ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON"
Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M.
Via Nizza, 395 - 10127 Torino
Segreteria: 011/01166710 Sede via Nizza
Tel: 011/6670473 Sede via Ventimiglia 128
Tel: 011/6961008 Sede via Valenza 71
e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it
codice meccanografico: TOIC8A200N

PROTOCOLLO SCUOLA PRIMARIA
a.s. 2020/2021
 Premessa: PUNTI FERMI DEL RITORNO A SCUOLA
Gentili genitori,
a noi tutti (personale, studenti e famiglie) deve essere chiaro che la scuola in cui si rientra NON è come quella
che abbiamo lasciato a Febbraio.
Ci saranno limitazioni che in questa fase sono inevitabili.
Se nel primo momento dell'emergenza si sono fissati dei divieti, nella seconda fase (come quella che stiamo
vivendo) è più opportuno ragionare sulle misure da adottare: meglio riflettere su COME si possono fare le
cose, anziché su cosa non si può fare!
Ecco, dunque, alcune importanti indicazioni per un sereno rientro, improntate sulla massima collaborazione
tra scuola e famiglia.


ORARI
Inizio attività scolastiche
lunedì, 14 Settembre 2020 con orari scaglionati già indicati sul sito scolastico.

Orari da martedì 15/09/20
Ingresso ed uscita saranno differenziati nei due cortili di entrambi i plessi.
CLASSI 3, 4, 5 ingresso ore 8,15 – uscita ore 12,15
CLASSI 1, 2

ingresso ore 8,30 – uscita ore 12,30

N.B. Nell’atrio esterno sarà già possibile effettuare le iscrizioni ai servizi di PRE-POST SCUOLA,
INTERSCUOLA e “PEDIBUS” (per accompagnare quotidianamente a piedi i bambini che lo necessitano
da via Ventimiglia a via Nizza ).

Orari da lunedì 05/10/20
Ingresso ed uscita saranno differenziati nei due cortili di entrambi i plessi. Sui cancelli verranno affissi
dei cartelli con le indicazioni delle classi.
CLASSI 3, 4, 5 ingresso ore 8,15 – uscita ore 16,15
CLASSI 1, 2 ingresso ore 8,30 – uscita ore 16,30
CLASSI MODULO via Ventimiglia
classi 1C, 2C ingresso ore 8,30
uscita h 13 ( martedì, giovedì, venerdì),
uscita h 16,30 ( lunedì e mercoledì )
classi 3C, 5C ingresso ore 8,15
uscita h 12,45 ( martedì, giovedì, venerdì ),
uscita h 16,15 ( lunedì e mercoledì )

CLASSE MONTESSORIANA (Via Ventimiglia):
ingresso ore 8,20 – uscita ore 13,10 ( dal lunedì al giovedì ) e ore 13,00 ( venerdì )

 Con il tempo pieno inizierà il servizio MENSA SCOLASTICA / PASTO DOMESTICO
La mensa si attiverà Lunedì 5/10/2020
Il servizio di refezione si svolgerà attraverso un’opportuna turnazione degli studenti in modo da garantire il
distanziamento fisico anche nei locali della mensa.
La scelta della refezione tra mensa comunale o pasto domestico è annuale.
La scelta del Pasto domestico è vincolata al “Regolamento sul pasto domestico” ed alla sottoscrizione di una
liberatoria. Esso implica il pagamento della quota annuale per la pulizia dei locali da parte di un ente privato
( specifiche comunicazioni vi verranno fornite dalle insegnanti ).
Non c’è la possibilità di pranzare a casa poiché la mensa è tempo scuola! ( tranne in alcuni casi specifici che
devono essere certificati ).
Le diete speciali devono essere comunicate al comune dai genitori, tramite moduli che si trovano sul sito
della Ristorazione Comune di Torino.
Se ciò non viene fatto gli alunni non hanno diritto al pasto.
I bambini dei moduli nei giorni d’INTERSCUOLA potranno fare solo il pasto domestico.

 CHIUSURA SCUOLA PER ELEZIONI
Per consentire l’allestimento dei seggi, le operazioni di voto e la successiva sanificazione, le lezioni verranno
sospese da venerdì 18 /09/ 20 a mercoledì 23/09/20. L’attività riprenderà regolarmente giovedì, 24/09/20.

 RACCOMANDAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’EMERGENZA SANITARIA

LE 5 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggere tutti!
1) Se vostro figlio ha sintomi di infezioni respiratorie acute ( febbre, tosse, raffreddore ) non può venire
a scuola. L’ultimo D.L.n.95 del 09/09/20 vi chiede di certificare ogni giorno sul diario che la temperatura
corporea non sia pari o superiore ai 37,5° C.
2) A scuola si indossa una mascherina chirurgica o lavabile, per la protezione del naso e della bocca. Quando
il bambino è seduto presso il proprio banco, può essere abbassata sotto il mento.
Intendiamo la mascherina come atteggiamento “sociale”: ognuno protegge tutti!
3) Si seguono le indicazioni degli insegnanti e si rispetta la segnaletica.
4) Si mantiene sempre la distanza di un metro, evitando gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i compagni.
5) Si lavano frequentemente le mani o si usano gli appositi dispenser per tenerle pulite; si evita di toccare il
viso e la mascherina.

Per ovvi motivi di sicurezza, NON E’ CONSENTITO AI GENITORI L’INGRESSO ALL’INTERNO DEI
LOCALI SCOLASTICI. Non si può rientrare a scuola neanche per ritirare il materiale dimenticato, che potrà
essere recuperato il giorno dopo.
I colloqui, pertanto, dovranno essere limitati all’essenziale e, come le assemblee di classe, dovranno
privilegiare la modalità on line.

Ogni giorno i bambini porteranno tutto il materiale a casa. I docenti avranno cura di non far appesantire gli
zaini, limitando il più possibile le richieste. Non si potranno utilizzare giochi comuni, ma è consentito portare
un giochino, libretto, album da disegno personale per intrattenersi durante gli intervalli. I bambini non
dovranno scambiare o prestare materiale ai compagni ed ognuno potrà utilizzare ESCLUSIVAMENTE il
proprio.
Per motivi igienici NON SARA’ PIU’ CONSENTITO IL LAVAGGIO DEI DENTI dopo il pranzo.
Le scarpe per le attività in palestra saranno sostituite da calze antiscivolo.
Nel raccomandare ai genitori di garantire ai propri figli un abbigliamento il più pulito possibile, viene chiesto
di cambiare il grembiule (o la maglietta della scuola) ogni giorno.

Grazie, come sempre, per la vostra collaborazione!
La Preside ed i docenti dell’I.C.Peyron

