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Lonato del Garda, 26 agosto 2020
CARISSIMI GENITORI,
vogliamo sperare che tutte le nostre famiglie godano buona salute, dopo le vacanze estive. Noi tutto bene e siamo
contenti di poter riaprire presto la scuola in sicurezza. In attesa di inviarvi informazioni più precise sul Piano di
Rientro a Scuola comunichiamo alcune indicazioni importanti:

 Classe 1^ Scuola Primaria - I Genitori dei bambini sono pregati di intervenire all'incontro con il Dirigente
Scolastico e le Maestre sabato, 12 settembre, alle ore 9.00 (si consegneranno i libri e il diario scolastico e
saranno date indicazioni pratiche anche sul materiale da acquistare). Si prega sia presente un solo Genitore
 N.B. I libri di testo delle classi 2^3^4^5^ sc. Primaria saranno consegnati agli alunni il primo giorno di scuola
 PER GLI ALUNNI NUOVI: il pagamento della retta scolastica avverrà attraverso l’attivazione dello SDD
(pagamento diretto attraverso la banca). La Famiglia all’inizio dell’anno scolastico (14 settembre) compilerà un
modulo rilasciato dalla segreteria all’Alunno per l’inserimento dell’IBAN
 LUNEDI - 14 settembre: inizio per tutti dell'anno scolastico, a scuola in presenza (il doposcuola inizierà verso
la fine di settembre)
Orario delle lezioni del primo giorno di scuola:
-

Classe 1^ scuola Primaria: dalle ore 9.00 alle ore 12.00: uscita dal portone di via Parolino
Classi 2^3^4^5^ scuola Primaria dalle ore 8.00 alle ore 12.50 (uscita scaglionata dal portone via Parolino)
Classe 1^ scuola Secondaria di 1° grado (Media) dalle ore 8,45 alle ore 13.40 (non è prevista la presenza genitore)
La formazione delle classi sarà pubblicata sul sito internet della scuola www.paoladirosa-lonato.it
Classe 1^ Liceo (Scientifico – Liceo delle Scienze Umane) dalle ore 8.30 alle ore 13.40 (non è prevista la presenza dei
genitori

N.B. Per tutte le altre classi l’orario del primo giorno di scuola sarà quello normale
La scuola non aprirà i battenti prima delle ore 7.45 a motivo dell’attuale situazione
ORARIO NORMALE (attenzione: la scuola aprirà i battenti non prima delle ore 7.45)
- Scuola Primaria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.50 (dal lunedì al venerdì entrata e uscita da Via Parolino)
- Scuola Secondaria di 1° grado: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.40 (entrata e uscita dalla Piazza
- Licei: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.40 (solo per il biennio dei Licei le lezioni per due/tre giorni la
settimana terminano un’ora prima, vale a dire alle ore 12.50) – Entrata dalla Piazza; uscita dal portone carraio di Via
Parolino
IMPORTANTE:
- I genitori devono rilevare la temperatura corporea ogni mattino al proprio figlio/a. Per la presenza a scuola la temperatura
deve essere inferiore ai 37,5 gradi. Anche l’accompagnatore deve godere buona salute
- L’alunno che non sta bene non può venire a scuola anche se la temperatura non supera i 37,5 gradi
- Ogni alunno/a deve avere la mascherina chirurgica o di comunità, fornita dalla famiglia
- Ogni Alunno/a deve avere nello zaino un flaconcino igienizzante per le mani, fornito dalla famiglia

Alcune raccomandazioni per il buon funzionamento della Scuola:









I genitori visitino con regolarità il sito internet della Scuola: www.paoladirosa-lonato.it –Registro elettronico in allestmento
gli alunni siano puntuali per non interrompere lo svolgimento regolare della prima ora di scuola
i genitori non chiedano, se non in via eccezionale, il permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata dalla scuola
i genitori limitino le assenze dalla scuola: le assenze numerose, anche per vacanze prolungate con la famiglia sono un
serio ostacolo al processo d'apprendimento e denotano poco senso del dovere.
gli alunni portino sempre il materiale occorrente per le lezioni: nel caso di dimenticanza i genitori, vista la situazione
attuale, sono pregati di non far pervenire nulla a scuola fuori orario
gli alunni non possono e non devono per nessun motivo usare il cellulare durante le lezioni. A chi lo usasse verrà
ritirato e consegnato in presidenza. La scuola si incarica di telefonare ufficialmente alla famiglia in caso di
malessere. Nessun alunno/a può avvisare personalmente col proprio cellulare il genitore
i genitori non facciano regali personali agli Insegnanti perché il regolamento della scuola vieta loro di riceverli
Gli alunni della Scuola Primaria dopo le lezioni sono accompagnati all’uscita dalle Maestre: si raccomanda la massima
puntualità per consentire il flusso regolare e senza assembramenti. I Genitori possono autorizzare al ritiro del bambino/a
altre persone solo con delega scritta, depositata in segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Anna T. Caldara)

