Avvisi comuni

Norme comuni a tutte le sezioni

• Il servizio mensa sarà attivo dal 27/9
➢ Per il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica si
• Tutti i bambini dovranno avere un cambio completo da
chiede il rispetto degli orari di ingresso ed uscita
lasciare a scuola tutto etichettato con
nome e cognome
➢ Usare esclusivamente ingressi e uscite dedicate e seguire la
o intimo (canottiera, mutande più paia)
segnaletica
o maglietta (maniche corte e lunghe)
➢ Rispettare il distanziamento sociale agli ingressi
o pantalone o leggins
o scarpe e calzini.
➢ Gli adulti devono indossare la mascherina, i bambini non hanno
• Tutti i bambini dovranno venire giornalmente con uno
l’obbligo
zainetto completo di
o bottiglietta d’acqua o borraccia
➢ I genitori dei bambini di 4 e 5 anni non possono accedere ai
o merenda
locali scolastici. I bambini saranno lasciati all’ingresso
tutto etichettato con nome e cognome.
dedicato dove sarà sempre presente il personale scolastico
• Per l’anno scolastico 2021-2022 non è prevista l’entrata dopo
➢ Un genitore, sempre lo stesso, con mascherina e certificazione
pranzo per chi non usufruisce del servizio mensa.
verde ai sensi del D.L. 10, settembre 2021, n.122, dei nuovi
• Gli ingressi e le uscite dedicate a ogni sezione saranno
iscritti può accompagnare i figli fino all’aula,dopo aver
segnalati con appositi cartelli.
compilato il registro delle presenze e per un primo periodo di
• Tutti gli orari sono appesi alle porte di ingresso
ambientamento
• Si invita a comunicare alla scuola ogni numero telefonico utile
➢ NESSUNO può accedere ai locali scolastici con sintomi da
e sempre reperibile, per essere contattati nel caso in cui il
covid19 o febbre maggiore o pari a 37.5° o se ha avuto
bambino non si senta bene
contatti con un caso Covid19
• Si consiglia di attuare anche a casa le norme di igiene
consigliate ministerialmente e parlarne con i bambini affinchè ➢ Se gli alunni dovessero presentare un aumento di
diventino routine (lavaggio mani,igiene naso…)
temperatura verranno chiamati tempestivamente i genitori che
• Assicurarsi che il bambino non abbia febbre, mal di gola, tosse, insieme al pediatra valuteranno l’iter da seguire; nel tempo di
raffreddore, vomito e diarrea. Nel caso in cui presenti uno dei
presenza a scuola saranno sempre assistiti dal personale
sintomi sopra elencati, il bambino non potrà accedere ai locali
scolastico in aula dedicata
scolastici.
• Si consiglia di visitare frequentemente il sito di istituto dove ➢ I genitori dei bambini che NON usufruiscono del servizio
mensa e del trasporto, pur essendo iscritti, dovranno
saranno presenti avvisi e comunicazioni ufficiali
comunicarlo per iscritto tramite biglietto nello zaino
https://icsagostino.edu.it/
o nella sezione genitori è possible trovare I moduli ➢ I genitori di soggetti fragili o con patologie o che effettuano
o nella sezione sos didattica è possible trovare i
terapie devono presentare certificazione in segreteria
tutorial per l’uso dei dispositivi
o nella sezione Lussu è possible trovare il materiale ➢ Dopo 3 giorni di assenza per malattia il bambino è riammesso
solo con certificato medico
specifico del plesso
• Per ogni studente è attivo un proprio account di istituto
➢ Al fine di garantire l’igiene non è possibile condividere
accessibile dalla piattaforma di google
materiale o oggetti personali, pertanto è vietato portare
nome.cognome@icsagostino.eu
giochi da casa
• Si invita a partecipare alle riunioni scolastiche attraverso la
modalità digitale accedendo con l’account del bambino.

ISTITUTO COMPRENSIVO S.AGOSTINO
CIVITANOVA MARCHE

SCUOLA DELL’INFANZIA
“J. LUSSU”
A.S. 2021/2022

Cari genitori la scuola dell’infanzia riaprirà il 15
settembre 2021.
Per garantire la sicurezza di tutti in questo periodo
abbiamo organizzato e predisposto il plesso rispettando le
regole ministeriali e adattando orari e spazi per la
salvaguardia dei vostri bambini.
Vi ringraziamo per l’attenzione che metterete nel tutelare
i vostri figli rispettando le norme e auguriamo a voi tutti
un sereno anno scolastico.
Le insegnanti

ISTITUTO COMPRENSIVO 'S. AGOSTINO'
Via Del Piceno 16/18, 62012 Civitanova Marche
🕿 Tel: 0733890168
🕿 Fax. 0733891020
🖂 E-mail: mcic83000p@istruzione.it
🖂 P.E.C.: mcic83000p@pec.istruzione.it
“J. LUSSU”
VIA MONTESSORI
→ Cod. Meccanografico: MCAA83002L
🕿 Telefono: 0733565910

DAL 15 AL 24 SETTEMBRE NON SARA’ ATTIVO IL SERVIZIO MENSA
PERTANTO L’ORARIO SCOLASTICO SARA’ 8- 13 PER TUTTE LE SEZIONI.
ANCHE IN QUESTA PRIMA FASE GLI INGRESSI E LE USCITE VERRANNO COMUNQUE SCAGLIONATI
IN BASE AGLI ORARI FISSATI PER CIASCUNA SEZIONE

Sezioni D - E

Sezioni A - B -C
ENTRATA e USCITA: INGRESSO PRINCIPALE

ENTRATA e USCITA: INGRESSO SECONDARIO

Sezione A

Sezione D

Entrata 8.00 – 8.20
Uscita 11.50-12.00
Uscita 13.30- 14
Uscita 15.30-15.50
Uscita 16

senza mensa
con mensa
con i genitori
con il pulmino

Sezione B
Entrata 8.20 – 8.40
Uscita 12.00- 12.10
Uscita 13.30- 14
Uscita 15.30-15.50
Uscita 16

senza mensa
con mensa
con i genitori
con il pulmino

Sezione E
senza mensa
con mensa
con i genitori
con il pulmino

Sezione C
Entrata 8.40- 9.00
Uscita 12.10-12.20
Uscita 13.30- 14
Uscita 15.30-15.50
Uscita 16

Entrata 8.00 – 8.20
Uscita 11.50-12.00
Uscita 13.30- 14
Uscita 15.30-15.50
Uscita 16

senza mensa
con mensa
con i genitori
con il pulmino

Entrata 8.20- 8.40
Uscita 12.00-12.10
Uscita 13.30- 14
Uscita 15.30-15.50
Uscita 16

senza mensa
con mensa
con i genitori
con il pulmino

