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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

 
PLESSO BASSI GRAZIANI 

 

USO DELLA MASCHERINA 
 

• Uso obbligatorio della mascherina chirurgica monouso nei momenti di ingresso, 
uscita e spostamenti all'interno della scuola. Dotare l'alunno di un 
sacchettino di plastica etichettato con nome dove poterla riporre. 

Tenere nello zaino una mascherina di riserva. 
 

ORARIO SCOLASTICO 
 

• dal 14 Settembre al 30 Settembre le lezioni inizieranno alle 7.45   e 

termineranno alle 12.15 (solo orario antimeridiano) 
• E' indispensabile il rispetto degli orari e della puntualità 

• Durante l'orario scolastico sono previsti l'intervallo  e delle pause per 
arieggiamento locali 

 
SERVIZIO MENSA 

• nel plesso Bassi Graziani  tutti gli alunni consumeranno il pasto confezionato in 

piatti monoporzione nell'aula mensa, in due turni: 
 

primo turno alle ore 12.00 
secondo turno alle ore 13.00 
Seguiranno indicazioni per l'acquisto dei buoni mensa da parte del Comune 

 
INGRESSI E USCITE 

 
• Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori 
• Sono vietati le soste e gli assembramenti nelle pertinenze della scuola 

• I bambini verranno lasciati e ritirati, al termine delle lezioni, nelle aree 
riservate ad ogni classe come da prospetto: 

 

ENTRATA  PALESTRA ENTRATA PRINCIPALE 

 

               1B  2B  3A  4A  4B  5A  5B 
 
   Punto di raccolta davanti alla 

palestra 

  

                         1A    3B    2A 
     

Punto di raccolta nel prato interno 

zona  bandiere 
 

 
• I genitori o gli accompagnatori dovranno indossare SEMPRE la mascherina 
• Per qualsiasi comunicazione anche veloce si prega di non fermare le insegnanti 

all'entrata o all'uscita, ma utilizzare il diario o eventualmente la mail 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T.VECELLIO” 
Via T. Vecellio, 28 – 36030 SARCEDO 
tel. 0445/884178 – Fax 0445/344270 

Cod. VIIC83800D C. FISCALE: 84006650240 

E-mail: viic83800d@istruzione.it / Web: www.icvecellio.gov.it 
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• MATERIALE  PERSONALE E DIDATTICO 

 
Fornire i bambini di: 

• borraccia contrassegnata con il nome (verrà utilizzata anche in mensa) 
• pacchetto di salviette umidificate disinfettanti da tenere nello zaino 
• fazzoletti di carta 

• merenda  rigorosamente personale 
• grembiule: si raccomanda il lavaggio e il cambio frequente 

• sacchetto di tela con il nome contenete le scarpe per la palestra da tenere 
sempre a scuola 

• non è più consentito portare da casa cibi (nemmeno confezionati) e bibite per 

festeggiare i compleanni 
• tutto il materiale scolastico verrà riportato a casa quotidianamente, sarà 

fondamentale 
 
IMPORTANTE : ogni alunno userà esclusivamente il proprio materiale. Non  

ne è  permesso l'uso condiviso. 
 

RESPONSABILITA' 
 

• Non mandare a scuola i bambini che abbiano la febbre(anche minima) tosse e/o 

raffreddore 
• Non mandare a scuola i bambini che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di Covid o con persone in isolamento precauzionale 
• Informare, fin dal primo giorno, su quali persone contattare in caso il figlio si 

senta male a scuola (scrivere chiaramente i nomi di riferimento e i 

numeri di telefono sulla prima pagina del diario) 
• Misurare la temperatura ai bambini ogni mattina. Giornalmente, all'ingresso,  

verrà scelta una classe campione a cui sarà misurata la temperatura 
• Praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio e igiene delle mani 
• Informarsi quotidianamente sul sito della scuola per ogni nuova comunicazione 

  
 

La presente informativa ha come riferimento normativo il Protocollo scolastico di 
sicurezza Covid-19  Scuola - Enti locali a/ 2020/2021 e relativo Patto di 

corresponsabilità aggiornato, consultabili nel sito dell'Istituto www.icvecellio.edu.it 
 

http://www.icvecellio.edu.it/

