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Tuscany Empowerment Actions for Migrants System 
 
Gentili Genitori, 

in mezzo  a tante incertezze, una certezza ci anima:  a settembre comincerà per i vostri bambini il cammino 

all’ interno del ciclo della scuola primaria. 

Un percorso che rimarrà indelebile nelle menti dei piccoli studenti che, dopo quello già fatto nella scuola 

dell’ infanzia, acquisiranno abilità e competenze fondamentali per la loro vita. 

I bambini che cominceranno a settembre il cammino nella scuola primaria, saranno reduci da un periodo 

stanco durante il quale  la quarantena forzata ci ha tenuto dentro i confini, dentro le case e, a volte, dentro 

noi stessi. 

Per alcuni è stata una sorta di prigionia, per altri la possibilità di sperimentare e immaginare situazioni 

diverse. 

La ripresa delle lezioni in presenza, speriamo, ci troverà tutti un po' diversi ma consapevoli di dover 

continuare ad osservare strettamente le regole di distanziamento sociale. 

Probabilmente questa comunicazione da “remoto” sarà sostituita della prima riunione d’ inizio settembre. 

In attesa di “riavviare le piattaforme” proviamo a rispondere alle  domande  che sono di rito all’ inizio di 

ogni viaggio. 

Let’s start! 

Quando si saprà la composizione delle classi? 

Gli elenchi delle classi verranno esposti all’ entrata della scuola e sul sito dell’ Istituto i primi giorni di 

settembre. 

Quando sarà comunicato il nome degli insegnanti abbinati alle classi? 

Gli abbinamenti degli insegnanti alle classi verranno comunicati la stessa mattina del primo giorno, quando 

i bambini verranno accompagnati in classe proprio dai loro maestri.  



 

 

 

A che ora si entra il primo giorno? 

I bambini delle classi prime entreranno alle 8:40, quando i bambini più grandi saranno già in classe, esi 

effettuerà un gruppo alla volta (per evitare assembramenti) a partire dalla sezione A. 

I genitori non potranno salire nelle classi, precedentemente sanificate, per ridurne i rischi di contagio.  

Cosa   devono  avere nello zaino gli alunni il primo giorno? 

Un astuccio completo di matita, gomma, temperamatite e colori, due quaderni formato grande a quadretti 

di un centimetro, un quaderno piccolo per le comunicazioni scuola famiglia sul quale  bisogna  scrivere  un 

numero di telefono per le emergenze.  

Infine una merenda leggera con una borraccia d’acqua. 

Come deve essere il grembiule? 

Il grembiule deve essere nero e abbottonato davanti. Le insegnanti ne indicheranno le modalità d’ uso. 

Quando e dove si acquistano i libri di testo? 

Gli insegnanti, i primi giorni, indicheranno le modalità di ritiro dei testi gratuiti adottati per la prima classe.  

Quando inizierà il tempo pieno? 

Il tempo pieno inizierà insieme al servizio mensa ma ad oggi non siamo in grado di comunicare una data 

certa. L orario sarà 8.40/ 16.40, fermo restando che la situazione pandemica resti come l’ attuale o migliori. 

Gli orari di entrata ed uscita sono rigidi.  

Quale sarà l’orario fino a che non inizierà il tempo pieno? 

L’orario di entrata sarà dalle ore 8.40 alle 8:45. 

Fino alla data di inizio del servizio mensa, i bambini delle prime classi usciranno per ultimi alle 12.40.  

Entrata ed uscita si effettueranno dalla porta centrale. 

Cosa succede se un bambino arriva in ritardo alla lezione? 

L’ insegnante prenderà nota del ritardo sul registro elettronico. Dopo tre ritardi in un mese, la dirigente 

invierà una lettera per sollecitare la famiglia alla puntualità.  

Come si fa a delegare una persona a riprendere i bambini al posto dei genitori? 



 

 

 

Il primo giorno di scuola gli insegnanti metteranno negli zaini degli alunni l’ apposito modulo da compilare e 

da riconsegnare nei giorni seguenti con la fotocopia dei documenti delle persone delegate.  

Le aule sono sufficienti a contenere i bambini distanziati? 

Secondo i parametri richiesti dalle linee guida, i nostri spazi sono sufficienti. 

I bambini devono indossare le mascherine? 

Ancora non sappiamo se la mascherina sarà obbligatoria e in quali circostanze. Lo comunicheremo appena 

sapremo qualcosa. 

Quando si svolgerà la prima riunione genitori- insegnanti? 

Se le misure di distanziamento lo permetteranno si procederà molto presto ad organizzare le assemblee di 

classe in uno spazio della scuola adeguato. In caso contrario si provvederà a produrre gli account per le 

riunioni online che vi consegneremo insieme alle credenziali per il registro elettronico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

亲爱的父母， 

在这个不稳定的情况之下，有一个固定的事让我们感到兴奋：9月份你们的孩子将在小学阶

段开始旅程。 

对这些校的学生这个旅程会有深刻的影响，也是因为就算他们已经去了幼儿园，但是通过小

学他们将获得生活的基本技能和能力。 

9月开始上小学孩子们从很难的时期返回了，在这段时期内，强制隔离使我们无法任何地

方，相反一直留在自己的房子，自己的房间也么有很多跟别人接触的机会。 

对于某些人来说，这是一种囚禁，对于另一些人来说，则是体验和想象不同情况的可能性。 

我们希望恢复面对面的课程将使我们大家有所不同，但意识到必须继续严格遵守社会隔离规

则。 

这种“远程”信息很可能会被 9月初的第一次会议所取代。 

等待“重新启动平台”，我们试试在每次旅行的开始时回答常见问题。 

开始吧！ 

什么时候知道班级的组成？ 

班级清单将在 9月初的时候显示在学校入口处和学院的网站上。 

与班级相关的老师的姓名何时传达？ 

在第一天的同一天早上，将告知老师与班级的组合。正好也是这些老师把孩子们送到他们的

教室。 

第一天几点进入？ 

年龄较大的孩子已经上课后，第一年级的孩子将在 8:40 进入，他们将从 A节开始一次进行

一次小组活动（以避免跟很多人聚集）。 

父母无法进入先前进行过消毒的教室，以减少感染的危险。 

 



 

 

 

学生在第一天的书包里应该有什么？ 

一个装有铅笔，橡皮，削笔刀和彩色笔的铅笔盒，两个两厘米大的方形本子，一个用于家庭

学校通讯的小本子，在上面需要写一个可以用的准确的紧急电话号码。 

最后带一瓶水和小吃。 

学服怎么样？ 

学服必须是黑色的，并且纽扣在前面。老师将指示如何使用它。 

我何时何地可以购买学校用的书？ 

老师们，第一天将通知如何收集第一年级所采用的免费课本。 

全时间什么时候开始？ 

全时间将与食堂服务一起开始，但到目前为止，我们无法告诉你们特定日期。时间将是早上

8.40 / 下午 4.40，这就是这样如果大流行情况仍将保持当前或更好。 

进入和出去时间很准时，必须紧紧地跟随的时间。 

全时间开始之前有什么时间表？ 

进入时间是从 8.40到 8.45。 

直到食堂开始日期为止，第一年及的孩子们最后将在 12.40出去。 

进入和出去会用最主要的门。 

如果孩子迟到上课怎么办？ 

老师会在学校电子注册上写下孩子的延迟。在一个月中的三个延误之后，校长将通过一封信

提醒家庭关于准时到学校的重要性。 

你如何委派一个人代替父母带孩子回家？ 

在开学的第一天，老师将把适当的表格放在学生的书包里，父母填写了以后也要把受托人的

文件的复印件一起还给老师。 

 



 

 

 

教室的空间会不会让孩子保持距离？ 

根据准则要求的规条，我们的空间就足够了。 

孩子们必须戴口罩吗？ 

我们仍然不知道该面具是否是强制性的，以及在什么情况下。我们一知道就会通知你们。 

第一次家长会何时举行？ 

如果疏远措施允许的话，我们将很快着手在合适的学校空间组织班级聚会。不然的话，我们

将在线组织会议，到时候会留给你们会议的帐户，同时会留给你们电子注册凭据。 

 

 


