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Scuola dell’Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Corsi

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE A.S. 2021/2022 (circ. 401/2021)
SCUOLA DELL'INFANZIA “F. TOMIZZA”
Orari:
Le tre sezioni della scuola Tomizza manterranno gli orari di ingresso e di uscita preesistenti.
INGRESSO

08.15 - 09.00

USCITA INTERMEDIA

13.00 - 13.30

USCITA POMERIDIANA

15.45 - 16.15

Modalità di ingresso:
Le famiglie dovranno aver cura di utilizzare per l’ingresso entrambe le porte presenti al piano terra della scuola
Tomizza ed entrambe le porte di ingresso al parco poste su Via Commerciale e Via dei Giaggioli.
Nello specifico gli alunni delle sezioni A-gialla e B-rossa entreranno dalle porte frontali e gli alunni della sezione
C-arancione entreranno dalla porta sul retro, opportunamente segnalate.
L’accesso degli adulti accompagnatori, max. 1 per bambino, dovrà essere il più possibile limitato e comunque
ridotto al tempo strettamente necessario per garantire la serenità del bambino.
L’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito solo previa igienizzazione delle mani e uso di mascherina,
laddove la normativa lo richieda.
Spazi scolastici:
Gli alunni, divisi per sezione, rimarranno negli spazi già utilizzati, gli armadietti e gli spazi di ogni sezione saranno
delimitati con cura in modo da eliminare gli spazi comuni.
Non sarà concesso portare giochi e/o oggetti e/o materiali da casa, tranne il necessario per il corredo scolastico che
sarà tenuto in uno spazio apposito per ogni bambino. Può essere consentito per i bambini più piccoli un giocooggetto transizionale che però dovrà essere igienizzato appena arrivato in sezione e dovrà essere in materiale
facilmente igienizzabile (non in stoffa o simili).
L’organizzazione delle attività educative e didattiche prevederà la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi
interni ed esterni privilegiando l’utilizzo degli spazi aperti, mantenendo il distanziamento tra i gruppi classe e
provvedendo alle opportune sanificazioni.
Il servizio mensa sarà mantenuto nei locali appositi al piano superiore della scuola.
Ogni sezione utilizzerà gli spazi espressamente dedicati e utilizzati con l’attenzione di mantenere le sezioni
opportunamente distanziate.
L’utilizzo dei bagni sarà scaglionato (fermo restando la possibilità garantita di accedere ai servizi igienici in caso di
emergenza impellente) con orari specifici per ciascuna sezione.
Riunioni e colloqui:
I colloqui con le famiglie saranno svolti preferibilmente tramite modalità di videoconferenza, tranne che per
situazioni particolari motivate.
Durante i colloqui con le famiglie, se in presenza, i partecipanti dovranno utilizzare la mascherina chirurgica come
DPI (se previsto dalla normativa vigente) e la soluzione igienizzante per le mani e saranno invitati a mantenere
l'opportuno distanziamento sociale.
Ulteriori indicazioni verranno date nella riunione indetta nei primi giorni di settembre.
Si invitano le famiglie a visionare comunque con regolarità il sito della scuola.

La Referente di Plesso
Francesca Bardella

Via S. Anastasio 15 TRIESTE Tel. 040 363292 - Codice Fiscale: 90089570320
C.M. TSIC805005 - www.icviacommerciale.edu.it e-mail tsic805005@istruzione.it pec tsic805005@pec.istruzione.it

