
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI BOINE”-IMPERIA 

a.s.2020/2021 

 

Gentili Genitori,  

il corrente anno scolastico inizierà con lo stato pandemico ancora in atto. 

Questo comporta necessariamente una modifica del nostro progetto di accoglienza e delle consuetudini di 
relazione con la componente genitori.  Di ciò siamo molto rammaricate, ma la situazione richiede rigore, 
attenzione, prudenza e il rispetto delle normative in merito alla sicurezza sanitaria. 

In ottemperanza alle linee guida sono stati adottati una serie di provvedimenti di carattere strutturale 
dell’edificio scolastico e conseguentemente dell’organizzazione educativo/didattica della scuola. 

 

 INSERIMENTO ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI 
 
Da lunedì 14 settembre 2020, per tre settimane, orario 8.00/13.00, senza mensa 
Ingresso dalle 8.00 alle 9.30 
Uscita dalle 11.30 alle 13.00 
 

 INSERIMENTO ALUNNI NUOVI ISCRITTI 

Da lunedì 28 settembre 2020 con modalità scaglionate per due settimane (fino al 9 ottobre 
compreso) ovvero: 

- 9.30 – 10.15     gruppo 1 
- 10.30 – 11.15   gruppo 2 

Per questioni di privacy, le famiglie dei bambini nuovi iscritti, saranno contattate privatamente dalle 

insegnanti per venire a conoscenza del gruppo di appartenenza. Si ricorda che i bambini nuovi iscritti nati a 

gennaio e febbraio frequenteranno dal 28 settembre e i bambini nati a marzo e aprile potranno 

frequentare a partire da gennaio 2021. 

Le direttive ministeriali sul distanziamento ci impongono, a malincuore, a rivedere le nostre 

strategie di accoglienza e inserimento. Il bambino va affidato all’insegnante e non sarà possibile per i 

genitori fermarsi nell’aula e permanere negli spazi comuni.  

 

MODALITA’ D’INGRESSO 

L’ingresso degli alunni avviene con accessi diversificati: 

Tre sezioni ingresso al primo piano con ingresso dalla porta principale e uscita dalle uscite di sicurezza. 

L’ingresso è consentito a 4 genitori per volta. 

Una sezione al piano terra con ingresso dalla porta principale (giardino) e uscita dall’uscita di sicurezza 

presente nell’aula. L’ingresso è consentito a 2 genitori per volta. 

All’esterno si attenderà in fila il turno per entrare, seguendo la segnaletica orizzontale e tenendo per mano 

il proprio figlio/a. 

I genitori devono permanere nell’edificio solo il tempo necessario ad accompagnare il bambino nella 

sezione di appartenenza senza entrarvi. E’ concesso un accompagnatore per bambino. Eventuali 

comunicazioni delle famiglie saranno annotate su un foglio consegnato alle insegnanti. 



L’uscita avviene con le stesse modalità dell’ingresso ovvero senza creare assembramenti mantenendo il 

distanziamento e la regola del numero di ingressi massimi a scuola. 

I genitori/accompagnatori dei bambini dovranno indossare la mascherina. 

 

Quest’anno, più che mai, la vostra comprensione e collaborazione risulterà fondamentale a garantire la 

gestione e lo svolgimento dell’anno scolastico, nonché la sicurezza di tutti. 

Data la fluidità della situazione potrebbero verificarsi ulteriori modifiche che verranno comunicate 

tempestivamente. 

 

 

 


