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PREMESSA
Il rientro a scuola degli alunni è un passaggio delicato che va gestito con attenzione pensando a
quanto è stato vissuto da ognuno in questo lungo periodo di emergenza: dalla chiusura delle scuole
attraverso un lungo periodo di isolamento per passare attraverso una estate più libera e meno
‘oppressiva’ i nostri ragazzi devono recuperare non solo alcuni aspetti degli apprendimenti formali
ma soprattutto ed ancora di più è necessaria una nuova educazione dal visto dal punto di vista
personale, emozionale, esperienziale. Non si può pensare di riprendere semplicemente da dove si
era lasciato.
La scuola, in primis gli insegnanti, deve tenere a mente - nella congerie di adempimenti ordinari e
straordinari da predisporre per la ripartenza - che sarà necessario conoscere di nuovo ciascun
singolo alunno, per ciò che ha vissuto e per come lo ha vissuto perché anche da questo deriva la loro
“disponibilità ad apprendere” quando torneranno seduti ai banchi e come “funzioneranno” da
molteplici punti di vista, dalla comunicazione, al linguaggio, alla cognizione, alla gestione delle
emozioni, alla socialità, al rispetto delle regole, e cosi via.
Ci sarà inoltre bisogno che gli alunni trovino insegnanti rassicuranti, solidi emotivamente, non
superficiali nei rischi in corso ma neppure freneticamente ansiosi.
Gli aspetti pedagogici e didattici saranno definiti e curati dal Collegio Docenti e dai singoli team di
scuola dell’infanzia e primaria e dai consigli di classe della Scuola Secondaria di i grado.
Al fine di poter disporre di un tempo adeguato e graduale per tutti gli alunni, dove poter monitorare
sia le dimensioni umane che quelle organizzative, l’organizzazione delle prime settimane sarà la
seguente.


Scuola secondaria di primo grado
Il primo giorno di scuola, 14 settembre, tutte gli alunni delle classi prime entreranno a
partire dalla seconda ora, accompagnati dai genitori, secondo il crono programma
“Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso” definito, sulla
base delle indicazioni del RSPP, dal Gruppo di lavoro per la ripartenza. Tale
differenziazione riguarderà anche le classi seconde e terze che entreranno a partire dalla
prima ora.
Fino al 30 settembre e al completamento dell’organico, tutti gli alunni frequenteranno 4 ore
di lezione e verranno guidati alle nuove procedure organizzative definite dalla scuola.



Scuola primaria
Il primo giorno di scuola le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno a partire dalle
8.30 mentre le classi prime entreranno a partire dalle 9.30. Verrà comunicato
successivamente il crono programma “Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze
esterne del plesso” definito, sulla base delle indicazioni del RSPP, dal Gruppo di lavoro per
la ripartenza.
Tutte le classi usciranno dalle ore 13.00 alle ore 13.30 sulla base della Differenziazione delle
uscite definita per ciascun plesso.
A partire dal secondo giorno di scuola e fino al 30 settembre:
gli alunni di tutte le classi di tempo pieno usciranno a partire dalle ore 14.00, dopo aver
usufruito del servizio mensa, sulla base della classe di appartenenza (a partire dai bambini
più piccoli e sulla base del crono programma delle uscite differenziate); gli insegnanti
saranno presenti in contemporanea ed effettueranno attività di accoglienza e ‘educheranno’ i
bambini alle nuove procedure, curando la ripresa dei legami affettivi ed emozionali nel
gruppo classe;
gli alunni delle classi di tempo normale del plesso "Sibilla Aleramo" non effettueranno il
rientro pomeridiano fino al 30 settembre; gli insegnanti utilizzeranno le relative due ore per
le attività di accoglienza e per ‘educare’ i bambini alle nuove procedure, curando la ripresa
dei legami affettivi ed emozionali nel gruppo classe; nella giornata destinata al rientro
consumeranno il pasto tranne nel caso che essa coincida con il primo giorno di scuola.
L’uscita delle classi sarà alle 13.30; dal 1 ottobre le classi effettueranno il rientro
pomeridiano uscendo alle ore 15.30.

 Scuola dell’infanzia
il primo giorno di scuola entreranno solo i bambini di 4 e 5 anni; fino al 30 settembre tutti i
bambini usciranno alle ore 13.00 (13.25 plesso di via del Pergolato) dopo aver usufruito del
servizio mensa, dove previsto e secondo le procedure che verranno comunicate alle famiglie
nei singoli plessi per gli ingressi e le uscite scaglionate; l’orario del progetto consentirà:
o un graduale inserimento e rientro a scuola dei bambini;
o l’attività di accoglienza da parte dei docenti che lavoreranno in contemporanea;
o una graduale educazione dei bambini alle nuove routine per l’igiene personale,
compatibilmente all’età e al grado di autonomia, al fine dell’acquisizione di corretti e
rispettosi stili di comportamento (per esempio evitare di toccare occhi, naso e bocca
con le mani, tossire o stranutire in fazzoletti mono uso da buttare, ecc.)
o la possibilità da parte dei docenti di collaborare in continuità con i docenti della
scuola primaria per accogliere i nuovi iscritti alle classi prime.
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