
 

 

 

 

 

 

 

 A tutti gli interessati 

Oggetto: attività rivolte agli studenti nel periodo dal 2 all’11 settembre 2020 

Considerata la necessità di: 

- far vivere agli alunni il passaggio di ordine di scuola come un momento importante di 

chiusura di un periodo e di inizio di una nuova fase della vita,  

- garantire la continuità e l'accoglienza, al fine di riprendere le attività bruscamente 

interrotte nel mese di febbraio secondo nuove regole che concilino la tutela della salute con 

il bisogno imprescindibile di ciascun bambino/alunno di lavorare sulle relazioni tra pari e con 

i docenti,  

l’I.C. Emanuela Loi ha organizzato una serie di attività che si svolgeranno dal 2 all’11 

settembre 2020. Tale proposta non è obbligatoria, ma, data la sua importanza, sarebbe 

opportuna anche una partecipazione ridotta di alcuni giorni, qualora la famiglia abbia già 

programmato altri impegni nel periodo considerato. 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

INSERIMENTO DEGLI EX ALUNNI DELL'INFANZIA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre 2020 si conclude il percorso di raccordo tra la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria per gli alunni che nel 2019-20 hanno frequentato l'ultimo anno 

dell'Infanzia (REMIGINI), secondo le seguenti modalità:   

GIORNO ORARIO LUOGO ATTIVITA’ 

Mercoledì 2 settembre 
 

9,00 – 11,00  Scuola dell’Infanzia  I remigini vengono accolti nella scuola 
dell’infanzia e svolgono attività con le 

docenti dell’infanzia 

Giovedì 3 settembre 9,00 – 11,00 Scuola dell’Infanzia I remigini vengono accolti nella scuola 
dell’infanzia e svolgono attività con le 

docenti dell’infanzia  

Venerdì 4 settembre 9,00 – 11,00 Scuola dell’infanzia I remigini salutano le docenti 
dell’infanzia, alla presenza dei 

genitori* e vengono accolti dalle 
docenti della scuola primaria 

Da lunedì 7 a venerdì 
11 settembre  

9,15 – 12,15  Scuola primaria Gli alunni delle classi prime vengono 
accolti dalle docenti della scuola 

primaria 

*il saluto sarà organizzato nei giardini, a piccoli gruppi e alla presenza di non più di due componenti 

per famiglia. 



Da lunedì 7 settembre 2020, come da calendario della Regione Lombardia, iniziano le attività della 

scuola dell’infanzia, secondo il seguente calendario: 

 lunedì 7 settembre 2020 iniziano a frequentare gli alunni di 5 anni, con ingresso scaglionato 

a partire dalle ore 8:00; 

 mercoledì 9 settembre 2020 iniziano a frequentare gli alunni di 4 anni, con ingresso 

scaglionato a partire dalle ore 8:00  

 l’inserimento degli alunni di 3 anni è previsto a partire dal 21 settembre 2020, previo 

incontro dei docenti con i genitori per organizzare l’accoglienza. 

SCUOLA PRIMARIA:  

CLASSI PRIME 

Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre gli alunni delle classi prime frequenteranno dalle ore 9,15 alle ore 

12,15, presso la scuola primaria.  

CLASSI SECONDE 

Da mercoledì 2 a venerdì 11 settembre 2020, gli alunni delle classi II frequenteranno la scuola dalle 

ore 9,15 alle ore 12,15. 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Solo gli alunni delle classi III, IV e V individuati dalle docenti frequenteranno la scuola dalle ore 9,15 

alle ore 12,15. 

Da lunedì 14 settembre inizieranno le attività didattiche ordinarie a tempo pieno per tutte le classi, 

con orario di ingresso e di uscita che sarà comunicato successivamente.  

INSERIMENTO DELLE EX CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA NELLE PRIME DELLA SECONDARIA 

Da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre 2020 si conclude il percorso di raccordo tra la scuola primaria 

e la scuola secondaria per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado (ex 

classi quinte dell'a.s. 2019-20), secondo le seguenti modalità:   

 

GIORNO ORARIO LUOGO ATTIVITA’ 

Mercoledì 2 settembre 
 

9,15 – 12,15  Scuola primaria  Gli alunni ex classi quinte vengono 
accolti dai docenti della scuola 
primaria e svolgono attività di 
raccordo 

Giovedì 3 settembre 9,15 – 12,15  Scuola primaria  Gli alunni delle ex classi quinte 
salutano le docenti della primaria, alla 
presenza dei genitori*, e vengono 
accolti dalle docenti della scuola 
secondaria  

Da venerdì 4 a venerdì 11 
settembre  

8,45 – 11,45  Scuola 
secondaria 

Gli alunni delle classi prime 
secondaria (ex classi quinte) vengono 
accolti dalle docenti della scuola 
secondaria 

*il saluto sarà organizzato nei giardini, a piccoli gruppi e alla presenza di non più di due componenti 

per famiglia. 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

Da mercoledì 2 a venerdì 11 settembre 2020: 

gli alunni delle classi II frequenteranno la scuola dalle ore 8,45 alle ore 11,45. 

Solo gli alunni delle classi III individuati dai docenti, frequenteranno la scuola dalle ore 8,45 alle ore 

11,45. 

Da venerdì 4 a venerdì 11 settembre 2020: 

gli alunni delle classi I frequenteranno la scuola dalle ore 8,45 alle ore 11,45. 

Da lunedì 14 settembre tutti inizieranno le attività didattiche ordinarie a tempo pieno, con orario di 

ingresso e di uscita che sarà comunicato successivamente.  

 

IMPORTANTE 

È indispensabile ricordare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, il cui 

rispetto ha reso necessario la riorganizzazione del contesto scolastico, c’è bisogno di una 

collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe 

comportare il rischio di nuovi contagi.  

Per poter frequentare la scuola:   

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Mediglia, 11 agosto 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Lucia Corradini 


