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CIRCOLARE 30 

        Alle Famiglie e Personale Docente 
Al 2° collaboratore docente PLACENTI 

Ai Rappresentanti di classe 
Ai Collaboratori Scolastici 

Plesso Primaria F.APORTI 
 

Al DSGA signora Cavaliere 
 

e, p.c.  Ai Docenti e Collaboratori Scolastici 
Plesso Primaria MENGOTTI 

 

OGGETTO: riunione con i Rappresentanti di classe scuola primaria Plesso F. APORTI 

Con la presente, cosi come concordato nel corso della riunione avvenuta il 29 settembre 2020, da remoto su 

richiesta  dei genitori del Plesso F. Aporti, sono emersi i seguenti problemi e sono state ipotizzate le seguenti 

soluzioni.  

Si chiede pertanto, di leggere attentamente il testo, sotto riportato e di attenersi alle disposizioni 

evidenziate  

CRITICITA’ SOLUZIONI Richiesta da inoltrare o 

provvedimenti assunti 

dalla scuola  
Turni in 
ingresso 
entrata via 
Gosio  

Apporre dei cartelli per i punti di attesa dei genitori  
 
Favorire l’ingresso fluido indipendentemente dalla classe 
di riferimento  

Provvede la scuola  

 
Orario ingresso 
secondo le 
fasce orarie  

Prevedere che  due collaboratori scolastici - uno per 
ingresso da Via Serra e uno per Via Gosio, rimangono 5 
minuti in più  
I cancelli si chiuderanno  alle  ore 08:50  
Gli alunni che arriveranno dopo quell’orario entreranno 
alla seconda ora, come da Regolamento di Istituto   

Provvede la scuola  

Qualità del cibo   È stata inviata 
comunicazione alla ditta 
Sodexo per verificare  
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Possibilità di 
mettere 
materiale negli 
armadi, 
utilizzazione 
scatole, zaini 
pesanti  

Non è possibile perché tutti gli ambienti devono essere 
igienizzati regolarmente  
Si è quindi tolto dalle classi  ogni elemento superfluo 
Per la stessa ragione si dovrà evitare di mettere  nelle  
classi scatole, contenitori , ecc  
 
Si dovrà cercare di non appesantire gli zaini ricorrendo ai 
raccoglitori invece che a tanti quaderno a secondo delle  
varie discipline  

 
Non esistono indicazioni 
precise ma tutto è 
subordinato alla  
igienizzazione   

Contenitore 
per giacche  

Si è pensato alla soluzione di far portare ad ogni alunno 
una busta di plastica con i manici e il nome apposto per far 
mettere  la giacca . 
La busta sarà attaccata all’appendiabiti posto fuori da ogni 
classe  

Soluzione individuata nel 
corso della riunione  

Uso del cortile  Il cortile è agibile , ma deve essere sgombrato  
Un gruppo di genitori potrà effettuare in accordo con il Ds 
questo tipo di lavori  
Intanto si predisporrà l’orario per tutti le classi che 
dovranno scendere  tutte in cortile  
Non è possibile tenere i bambini del tempo pieno per 
otto ore in classe  . 
Il DS acquisito l’orario farà dei controlli  
 

Disposizioni della  Dirigente  
Scolastica   

Ginnastica  Si dovrà fare in teatro o nella palestrina  (laddove in classe 
c’è una copresenza) tenendo conto del distanziamento  

Disposizioni della  Dirigente  
Scolastica   

Grembiule  E’ stato detto che quest’anno il grembiule non sarà 
indossato. 
I genitori hanno chiesto di poter acquistare la maglietta o 
la felpa dell’Istituto  
Si farà apposita circolare e si demanderà alle 
rappresentanti di classe l’organizzazione dell’acquisto 
della maglietta. 

Disposizioni della  Dirigente  
Scolastica   

Inaugurazione 
Biblioteca  

Appena sarà possibile, rispetto alle misure Anticovid, si 
individuerà una data. 
Intanto i genitori provvederanno a finire di catalogare i 
libri e la  docente Colucci  ultimerà il murales   

Soluzione individuata nel 
corso della riunione 

Cambio 
mascherina  

I genitori hanno chiesto, laddove la mascherina si sciupa 
per l’uso, che la stessa possa essere  sostituita   

I docenti avranno cura di 
verificare il cambio della 
mascherina  

Igienizzazione 
BANCHI  

Dovrà avvenire prima della merenda e subito dopo e, in 
ogni caso, ogni qualvolta si riterrà opportuno  

I docenti coordineranno 
tale attività nelle classi 
quinte  
Nelle altre classi lo faranno 
i collaboratori scolastici  

Igienizzazione 
BAGNI 
 
 

 I bagni dovranno essere 
igienizzati e dovranno 
essere registrate le 
avvenute igienizzazione da 
parte dei collaboratori 
scolastici  

 

Si confida nella collaborazione  di tutti perché se vogliamo vincere la sfida contro il Coronavirus 

dobbiamo andare oltre il nostro ruolo o profilo professionale e usare il buon senso e la flessibilità!!! 

                                La Dirigente Scolastica  

                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano   


