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Campagna Lupia, 1° settembre 2020 

 

Cari ragazzi e genitori,  

a due settimane dall’inizio delle lezioni, siamo “quasi” pronti a ripartire. 

L’organizzazione è stata complessa e forse potrebbero esserci ritardi nella consegna 

dei banchi o nella nomina dei docenti, ma tutto il personale della nostra scuola è 

impaziente di rivedere le nostre bambine e i nostri bambini, i nostri ragazzi e le nostre 

ragazze e oggi ha iniziato con entusiasmo le riunioni per la programmazione delle 

attività.   In questi giorni si sta anche terminando la predisposizione della segnaletica 

orizzontale e verticale e il Reggimento Lagunari “Serenissima” sta sanificando i 

quattro plessi.  

La scuola riaprirà in presenza il 14 settembre (a breve saranno comunicati gli 

orari dei primi giorni), ma, per contrastare la diffusione dell’epidemia che 

costringerebbe a momentanee sospensioni dell’attività didattica, sarà necessario 

osservare le misure di prevenzione e protezione del “Protocollo anti covid” che sarà 

allegato al Regolamento di Istituto. 

Vi anticipo i punti che riguardano maggiormente gli studenti e i loro genitori. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Nessuna variazione per quanto riguarda il tempo scuola, tranne l’introduzione delle 

fasce orarie di ingresso/uscita (vedere le tabelle nei paragrafi dei plessi). 

 

Nei plessi delle scuole primarie, gli alunni potranno accedere nei punti di raccolta 

predisposti, nei 5’ prima del loro orario, per essere poi accompagnati in classe dai 

docenti.  

Nel plesso della scuola secondaria di primo grado, gli alunni potranno entrare dai 

cancelli nei 5’ prima del loro orario ed entreranno subito in classe, dove troveranno 

ad attenderli i docenti.  

 

Se un genitore accompagna a scuola due figli con differente orario di entrata, li porta 

tutti e due all’orario del figlio che entra più tardi. 

Se un genitore preleva da scuola due figli con differente orario di uscita, li preleva 

tutti e due all’orario del figlio che esce per primo. 

 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico accederanno alla scuola 

appena scendono dallo scuolabus, indipendentemente dagli orari indicati per la loro 

classe, ed eventualmente attenderanno l’orario di inizio delle lezioni nel punto di 

ritrovo a loro assegnato. 
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GENITORI 
 

Sarà richiesto ai genitori di: 

 misurare la febbre ai figli ogni mattina e NON mandarli a scuola se hanno sintomi 
di infezioni respiratorie acute (febbre superiore a 37,5°, tosse, difficoltà 
respiratoria); 

 NON mandare i figli a scuola (tranne quelli che si serviranno del trasporto 
scolastico) con troppo anticipo (è consigliabile che arrivino per il suono della prima 

campana); 
 fornire un numero telefonico funzionante ed essere reperibili durante l’orario 

scolastico; 

 far indossare ai figli una mascherina (non ai bambini dell’infanzia e ai casi 
particolari), anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; 

 comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi sanitari; 
 comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico se i figli sono stati a 

contatto con un caso confermato COVID-19. 

 

 
ALUNNI 

 
Gli alunni dovranno: 

 seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica; 
 stazionare all’esterno della scuola negli spazi dedicati alla propria classe, 

mantenendo la distanza di un metro dai compagni; 
 evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i 

compagni; 

 indossare la mascherina (scuola primaria e secondaria, tranne i casi particolari) sia 
negli spazi esterni che all’interno della scuola (può essere tolta una volta seduti 

al proprio posto in classe); 
 non spostare i banchi dalla posizione segnata sul pavimento; 
 rispettare le indicazioni che verranno impartite per l’entrata e l’uscita da scuola 

(entrate da più porte); 
 negli spostamenti nei corridoi mantenere la distanza di un metro; 

 igienizzare le mani prima di entrare in classe; 
 lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; 
 evitare di toccare il viso e la mascherina. 

 

 

PLESSO “IL PICCOLO PRINCIPE” 

Per l’ingresso e l’uscita degli alunni, i genitori concorderanno con gli insegnanti 

l’orario e lo manterranno per tutto l’anno scolastico. 
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Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico accederanno alla scuola 

appena scenderanno dallo scuolabus. 

 

Gli alunni NON indosseranno la mascherina e NON osserveranno il distanziamento. 

 

Un solo genitore o tutore (preferibilmente sempre la stessa persona) può 

accompagnare il bambino fino allo spazio previsto per l’accoglienza. 

 

La didattica verrà effettuata a gruppi stabili. Il distanziamento dei gruppi sarà 

mantenuto nei vari momenti della giornata (mensa, bagno, gioco in cortile, ecc.). 

 

 

PLESSO “G. LEOPARDI” 

Per l’ingresso e l’uscita degli alunni, scaglionati in tre fasce orarie, sono previsti due 
punti di accesso:  

 
ENTRATA LATO SUD (INGRESSO PRINCIPALE) LATO OVEST (EX PARCHEGGIO ) 

Ore 8:00 
 

3A - 5A 3B – 5B 

Ore 8:10 
 

2A - 2B – 2C 4B – 4C 

0re 8:20 
 

1A - 1B 4A 

USCITA LATO SUD (INGRESSO PRINCIPALE) LATO OVEST (EX PARCHEGGIO) 

Ore 12:20/Ore 15:50 
 

3A - 5A 3B – 5B 

Ore 12:30/Ore 16:00 
 

2A - 2B – 2C 4B – 4C 

Ore 12:40/Ore 16:10 
 

1A - 1B 4A 

 

Gli alunni potranno accedere nei punti di raccolta nei 5’ prima del loro orario, per 
essere poi accompagnati in classe dai docenti. Si raccomanda di arrivare con 
puntualità all’orario indicato, non prima. 

 
Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico accederanno alla scuola 

appena scendono dallo scuolabus, indipendentemente dagli orari indicati per la loro 

classe, ed eventualmente attenderanno l’orario di inizio delle lezioni nel punto di 

ritrovo a loro assegnato. 

 
Alunni e genitori dovranno indossare la mascherina e osservare il 
distanziamento di un metro dagli altri alunni e genitori, sia in ingresso che in 

uscita. 
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Gli alunni potranno essere accompagnati fino all’ingresso da un genitore o da un 

tutore. 
 
E’ consentito l’ingresso dei genitori nell’edificio scolastico solo su 

appuntamento. 
 
 

PLESSO “F.LLI BANDIERA” 

Per l’ingresso e l’uscita degli alunni sono previste due fasce orarie:  

ENTRATA INGRESSO PRINCIPALE 

Ore 8:30 
 

1A – 1B – 2A   

0re 8:40 
 

3A – 4A – 5A 

USCITA INGRESSO PRINCIPALE 

Ore 16:30 
 

1A – 1B – 2A   

0re 16:40 
 

3A – 4A – 5A 

 

Gli alunni potranno accedere nei punti di raccolta nei 5’ prima del loro orario, per 

essere poi accompagnati in classe dai docenti. Si raccomanda di arrivare con 

puntualità all’orario indicato, non prima. 

 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico accederanno alla scuola 

appena scendono dallo scuolabus, indipendentemente dagli orari indicati per la loro 

classe, ed eventualmente attenderanno l’orario di inizio delle lezioni nel punto di 

ritrovo a loro assegnato. 

 

Alunni e genitori dovranno indossare la mascherina e osservare il 

distanziamento di un metro dagli altri alunni e genitori, sia in ingresso che in 

uscita. 

 

Gli alunni potranno essere accompagnati fino all’ingresso da un genitore o da un 

tutore. 

 

E’ consentito l’ingresso dei genitori nell’edificio scolastico solo su 

appuntamento. 

 

mailto:VEIC816009@istruzione.it
http://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 
Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail: veic816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it  

C.M. VEIC816009 –  C.F. 82012480271 C.U.F. UFTCLE 

 

PLESSO “A.M. DOGLIOTTI” 

Per l’ingresso e l’uscita degli alunni, scaglionati in due fasce orarie, sono previsti 

quattro punti di accesso:  

ENTRATA INGRESSO 1 
(ENTRATA PRINCIPALE) 

INGRESSO 2 
(SCALE DI EMERGENZA) 

INGRESSO 3 
(PORTA DI EMERGENZA 

LATO OVEST) 

INGRESSO 4 
(PORTA DI EMERGENZA 

LATO SUD) 
Ore 7:50 
 

2A - 2D 3B 2B 3C 

Ore 8:00 
 

1C - 2C  1A 3A  1B 

USCITA INGRESSO 1 
(ENTRATA PRINCIPALE) 

INGRESSO 2 
(SCALE DI EMERGENZA) 

INGRESSO 3 
(PORTA DI EMERGENZA 

LATO OVEST) 

INGRESSO 4 
(PORTA DI EMERGENZA 

LATO SUD) 

Ore 
13:50/14:50/11:50 
6^ ora              pom.TP        sabato 

 

2A - 2D 3B 2B 3C 

Ore 
14:00/15:00/12:00 
6^ ora              pom.TP        sabato 

 

1C - 2C  1A 3A  1B 

 

Gli alunni potranno entrare dai cancelli nei 5’ prima del loro orario ed entreranno 

subito in classe, dove troveranno ad attenderli i docenti. Si raccomanda di 

arrivare con puntualità all’orario indicato, non prima. 

 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico accederanno alla scuola 

appena scendono dallo scuolabus, indipendentemente dagli orari indicati per la loro 

classe, ed eventualmente attenderanno l’orario di inizio delle lezioni nel punto di 

ritrovo a loro assegnato. 

 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina e osservare il distanziamento di 

un metro dagli altri alunni, sia in ingresso che in uscita. 

 

E’ consentito l’ingresso dei genitori nell’edificio scolastico solo su 

appuntamento. 

            

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
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