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Avvisi per i genitori: 

 

● Il servizio mensa sarà attivo a partire da lunedì 27 settembre. Fino ad allora l'orario 

scolastico sarà il medesimo del tempo ordinario (7.55-12.25), compreso il sabato. 

● Per la prima settimana di lezioni (da mercoledì 15 a sabato 18) le classi prime (1^A-

1^B-1^C) entreranno a scuola alle ore 9.00. 

● Per ogni bambino si consiglia di portare a scuola: bottiglietta d’acqua o borraccia, 

merenda, igienizzante per le mani, fazzoletti di carta. 

● Dal 4 ottobre gli alunni dovranno indossare il grembiule. 

● Si invita a comunicare alla scuola ogni numero telefonico utile e sempre reperibile in 

ogni momento della giornata per essere contattati in caso il bambino non si senta 

bene. 

● Si consiglia di attuare anche a casa le norme di igiene anti Covid-19 consigliate dal 

Ministero della Salute (lavaggio mani, igiene naso...). 

● L’alunno deve portare da casa la mascherina chirurgica o di comunità chiusa in un 

apposito contenitore (ad esempio un sacchetto richiudibile). La mascherina 

chirurgica deve essere sostituita ogni giorno, mentre la mascherina di comunità va 

lavata e sanificata giornalmente. 

● Assicurarsi che l’alunno non abbia febbre, mal di gola, tosse, raffreddore, vomito e 

diarrea. Se non si sente bene non può andare a scuola. 

● Si consiglia di visitare frequentemente il sito d’istituto dove saranno presenti avvisi e 

comunicazioni ufficiali https://icsagostino.edu.it/ 

● Per ogni studente è attivo un proprio account d’istituto accessibile dalla piattaforma 

di Google nome.cognome@icsagostino.eu  

● I genitori accederanno al plesso esibendo il GREEN PASS e firmeranno il registro 

delle presenze, secondo il protocollo anticontagio Covid19. Tutti indosseranno la 

mascherina.  

 

mailto:nome.cognome@icsagostino.eu


 

Ingressi ed uscite al Mandela: 

Gli ingressi e le uscite sono segnalati con appositi cartelli. 

 

TEMPO ORDINARIO (7.55 – 12.25 dal lunedì al sabato) 

ENTRATA 

● L’orario d’ingresso è alle ore 7.50; le lezioni inizieranno alle ore 7.55. 

● L’ingresso principale (dove c’è la pensilina) sarà utilizzato dagli alunni del TEMPO 

ORDINARIO accompagnati dai genitori e dai genitori di bambini con disabilità. 

● L’ingresso laterale (ex scuola infanzia Lussu) sarà riservato ai pulmini e agli alunni 

del TEMPO PIENO accompagnati dai genitori. 

USCITA 

● Gli alunni usciranno dalla scuola alle ore 12.25, al termine delle lezioni. 

● Gli alunni che prendono il pulmino saranno accompagnati dal collaboratore scolastico 

all’uscita laterale (ex scuola infanzia Lussu). 

● Gli altri alunni utilizzeranno l’uscita principale del plesso (dove c’è la pensilina) e 

saranno accompagnati dai docenti fino al cancello, dove ci saranno i genitori ad 

attenderli. Si ricorda che è importante non fare assembramenti all’esterno della 

scuola dove sarà necessario indossare la mascherina. 

 

TEMPO PIENO (7.55 – 15.55 dal lunedì al venerdì) 

ENTRATA 

● L’orario d’ingresso è alle ore 7.50; le lezioni inizieranno alle ore 7.55. 

● L’ingresso laterale (ex scuola infanzia Lussu) sarà riservato ai pulmini e agli alunni 

del TEMPO PIENO accompagnati dai genitori. 

● L’ingresso principale (dove c’è la pensilina) sarà utilizzato dagli alunni del TEMPO 

ORDINARIO accompagnati dai genitori e dai genitori di bambini con disabilità. 

● La mensa sarà organizzata in due turni: 

il 1° turno inizia alle ore 11.55 per le classi I C – II C – III C 

il 2° turno inizia alle ore 12.55 per le classi IV D – IV C – V C 

USCITA 

● Gli alunni usciranno dalla scuola alle ore 15.55, al termine delle lezioni. 



● Tutti gli alunni utilizzeranno l’uscita laterale e saranno accompagnati dai docenti fino 

al cancello della ex scuola dell’infanzia “Lussu”, dove ci saranno i genitori ed i pulmini 

ad attenderli. Si ricorda che è importante non fare assembramenti all’esterno della 

scuola dove sarà necessario indossare la mascherina. 

 

Norme comuni a tutte le classi: 

 

⮚ Si chiede il RISPETTO DEGLI ORARI d’ingresso e di uscita per il buon 

funzionamento dell’organizzazione scolastica 

⮚ Usare esclusivamente ingressi e uscite dedicate 

⮚ Seguire la segnaletica 

⮚ Rispettare il distanziamento sociale anche all’esterno 

⮚ Gli adulti devono indossare la mascherina e non assembrarsi di fronte al cancello di 

entrata/uscita degli alunni. 

⮚ NESSUNO può accedere ai locali scolastici con sintomi da Covid-19 o febbre 

maggiore di 37.5° o se ha avuto contatti con un caso Covid19 

⮚ Se gli alunni dovessero presentare un aumento di temperatura, verranno chiamati 

tempestivamente i genitori che, insieme al pediatra, valuteranno l’iter da seguire. Nel 

tempo di permanenza a scuola saranno sempre assistiti dal personale scolastico in 

aula dedicata 

⮚ I genitori di soggetti fragili, con patologie o che effettuano terapie, devono presentare 

relativa certificazione in segreteria 

⮚ Al fine di garantire l’igiene, non è possibile condividere materiale o oggetti privati 

 


