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Indicazioni per la Frequenza 
 

a.s. 2021-2022 
 
 
 
 
In continuità con l’anno scolastico appena trascorso e fino al perdurare dell’emergenza 

sanitaria, la Scuola Primaria Paritaria “Così per Gioco” continuerà ad adottare le seguenti 

disposizioni: 

 

Entrate e Uscite  
 
Saranno diversificate per orario, sarà necessaria la totale collaborazione delle famiglie 

per il massimo rispetto delle indicazioni procedurali e della segnaletica che verrà 

predisposta. 

 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico saranno limitati alle effettive esigenze 

didattiche e consentiti, a Terzi soggetti autorizzati, solo dietro rispetto dei protocolli di 

sorveglianza sanitaria. 

 
Gli orari di Entrata e di Uscita della Scuola sono stati programmati ed adeguati alle 
prescrizioni di sicurezza.  
 

Orari di entrata 
 
L’ingresso è previsto dal cancello della scuola primaria alle ore 8.10 per le classi Classi 

Terza, Quarta e Quinta; alle ore 8.20 per le Classi Prima e Seconda; l’inizio delle lezioni è 

fissato alle ore 8.30, tutti coloro che arriveranno oltre le ore 8.30, potranno accedere alle 

lezioni a partire dalla seconda ora ovvero alle ore 9.30, non sarà consentito attendere all’ 

interno della scuola. 
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Orari di uscita  
 
L’uscita è prevista alle ore 15.45 per le Classi Prima, Seconda e Terza nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì, mentre nei giorni del martedì e giovedì alle ore 15.55. Alle ore 15.45 

per le Classi Quarta e Quinta nei giorni di martedì e giovedì, mentre nei giorni del lunedì, 

mercoledì e venerdì alle ore 15.55. I genitori attenderanno gli alunni, all’esterno della 

struttura. 

 

Gli orari delle ricreazioni non sono stati modificati in quanto la scuola dispone di diversi spazi 

all'aperto in grado di non promuovere promiscuità, garantendo maggior spazio disponibile 

alle singole classi. 

 

Per il pre- scuola e post- scuola sarà necessario prendere accordi con la Direzione 

generale. 

 

Attività in classe 
 
 
Non essendo di nostra competenza la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso 

per la popolazione scolastica si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: chiunque avrà 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C, dovrà restare a casa 

e non accedere a Scuola .  

 

I banchi individuati come elemento importante e necessario del modello Senza Zaino sono 

quelli quadrati 1,30 x1,30 mt o 1 x 1mt). Ai tavoli della scuola primaria possono stare, per 

rispettare le indicazioni ministeriali per il distanziamento, 4 bambini o 2 bambini a seconda 

delle dimensioni. Lo spazio dedicato al momento dell'agorà é ancora previsto negli spazi 

esterni, adiacenti alle classi (giardino d’inverno) per garantire l'adeguato distanziamento ed 
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il mantenimento di un’area significativa della didattica Senza Zaino. Sarà previsto il suo 

svolgimento anche all’interno della classe, ogni alunno resterò al proprio posto. 

 
Gli alunni di 6 o più anni dovranno comunque indossare una mascherina chirurgica sia in 

situazione statica che dinamica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. spazi esterni, attività 

fisica,  pranzo  o consumo della merenda a ricreazione).  

 

 

La Scuola  comunicherà  eventuali aggiornamenti sul tema delle modalità di svolgimento 

delle attività in presenza inviate dal MIUR o dall’USR del Lazio in considerazione 

dell’evoluzione del quadro epidemiologico e eventualmente afferenti all’utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti, all’interno dell’aula e/o 

negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. 

 

Nei corridoi, nelle zone di accoglienza saranno ancora disponibili dispenser contenenti 

soluzione per l’igienizzazione delle mani. 

Le nostre classi e i nostri spazi comuni sono coerenti con i prerequisiti indicati nelle Linee 

Guida garantendo così – grazie anche alle ampie superfici finestrate a disposizione di tutte 

le aule – il rispetto delle attuali prescrizioni. 

 

Gli spazi interni saranno costantemente igenizzati ed areati , per lo svolgimento delle attvità 

motorie, progetti sportivi, momenti ricreativi e delle attività didattiche, ove possibile e 

compatibilmente con le variabili metereologiche, sarà privilegiato il loro svolgimento 

all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento, 

per il pranzo e la merenda, in spazi delimitati, protetti e adeguatamente arredati. 
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Sanificazione degli ambienti scolastici 

 

La nostra Scuola  ha già provveduto a tutte le attività di sanificazione previste per gli 

ambienti non sanitari e provvederà ancora prima della ripresa delle attività didattiche in 

presenza previste per il 8 settembre 2021. 

. 
 

Organizzazione delle attività didattiche  
 
L’obiettivo è stato quello di mantenere per tutti gli alunni e docenti gli orari e i tempi – scuola 

vigenti, soprattutto per ribadire la ripresa della nostra normalità. Le attività didattiche, 

continueranno col regime della settimana corta e, quindi, a svolgersi dal lunedì al venerdì. 

 

Materiale didattico 

Fino a quando sarà presente la situazione attuale di emergenza sanitaria, è indispensabile 

eliminare il materiale di cancelleria condiviso da tutti gli alunni della propria classe. Anche 

per l’a.s. 2021-2022 è stato previsto l’acquisto del materiale didattico da parte delle famiglie. 

La lista predisposta dalle docenti sarà inviata prima dell’inizio delle attività didattiche. Si 

raccomanda di far portare a casa ai bambini, il meno possibile in termini di quaderni, libri, 

materiali, lasciando a scuola il più possibile. 

 

 

Refezione scolastica 

Il servizio di refezione verrà erogato all’interno della propria classe o negli spazi esterni, 

tempo permettendo, alle ore 12.30. 
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Gestione  dell’armadietto condiviso  

Sarà consentito lasciare solola propria cartella. Non è possibile portare giochi o altri oggetti 

da casa. I libri, i quaderni ed il prorio materiale didattico sarà riposto esclusivamente 

all’interno della proria buchetta all’interno della classe. 

 

Riunioni con i genitori, orgnani collegiali e ricevimento genitori - docenti 

Il protrarsi delle misure emergenziali e di contenimento del contagio ci portano a prolungare 

anche per il prossimo anno le modalità di incontro da remoto, non come modalità esclusiva, 

ma vivamente consigliata, soprattutto quando il numero dei soggetti coinvolti è elevato. 

Abbiamo previsto, esclusivamente in presenza, le riunioni di inizio anno con i genitori,  

tempo permettendo, all’aperto, nella fattoria. Gli altri incontri inseriti nel calendario 

appuntamenti, verranno svolti da remoto, salvo nuove disposizioni da parte degli organi 

istituzionali di competenza. 

 

 

Comunicazioni Scuola-Famiglia 
 
La Scuola ritiene opportuno incentivare la  comunicazione scuola - famiglia in merito 

alle  comunicazioni di ordine quotidiane, attraverso l’utilizzo del quadernino delle 

coumunicazioni, diario, della posta elettronica e del registro elettronico Nuvola.. 
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