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SCUOLA PRIMARIA  “PIETRO MASCAGNI” 

Alcune informazioni per un ritorno tra i banchi in SICUREZZA 

Si ritorna in classe  il 14 SETTEMBRE e fino al 5 OTTOBRE si svolgerà orario antimeridiano.  

Per garantire il distanziamento e la sicurezza, la scuola adotta nuove attenzioni: INGRESSI E USCITE 

DIFFERENZIATI; ORGANIZZAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI E UTILIZZO DEGLI SPAZI PIU’ AMPI; PROCEDURE DI 

IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE; LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI AI PLESSI. 

Il tempo scuola non cambia.  

Si adotteranno alcuni accorgimenti di orario per evitare assembramenti all’ entrata e all’ uscita: 

i bambini delle quinte classi entreranno a scuola alle ore 8.00 ed usciranno alle 16.00;  

i bambini delle quarte classi entreranno a scuola alle ore 8.10 ed usciranno alle 16.10;  

i bambini delle terze classi entreranno a scuola alle ore 8.20 ed usciranno alle 16.20; 

i bambini delle seconde classi entreranno a scuola alle ore 8.30 ed usciranno alle 16.30;  

i bambini delle prime  classi entreranno a scuola alle ore 8.40 ed usciranno alle 16.40. 

La Scuola Primaria continua il suo percorso nelle classi rispettando il distanziamento.  

Per   la mensa: la maggior parte delle classi consumerà il pasto in aula  sempre in sicurezza. 

Le attività didattiche proseguiranno all’insegna dell’ autonomia, del coinvolgimento attivo e responsabile 

degli alunni nell’ apprendimento e della differenziazione, anche con il supporto delle nuove tecnologie. 

Saranno potenziate le attività all’ aperto e l’ attività motoria all’ esterno. 

Sarà richiesta la collaborazione dei genitori per promuovere nei propri figli: RESPONSABILITA’, 

AUTONOMIA, ATTENZIONE A SE’ E AGLI ALTRI; CURA DEGLI AMBIENTI. 



 

 

 

Le famiglie devono impegnarsi al rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi;  attenzionare la salute dei 

propri figli,  non mandarli a scuola in presenza di febbre o altri sintomi, educarli all’ igienizzazione delle 

mani e alle misure di rispetto degli altri. 

 “ PIETRO MASCAGNI” 小学 

安全返回学校的一些信息 

我们将在 9 月 14日返回学校，直到 10月 5日只有上午举行上课。 

为了保证距离和安全，学校采用了新的重点：学生进去和出去的时间不一样；人的移动是组

织好的，也可以使用更大空间；卫生和消毒的程序；进入学校也有限制。 

上学时间不变。 

我们会采取时间表措施，避免在入口和出口有很多人聚集： 

第五年级的孩子将在上午 8.00 进入学校，然后在下午 4.00出去； 

第四年级的孩子将在上午 8.10 进入学校，然后在下午 4.10出去； 

第三年级的孩子将在上午 8.20 进入学校，然后在下午 4.20出去； 

第二年级的孩子将在上午 8.30 进入学校，然后在下午 4.30出去； 

第一年级的孩子将在上午 8.40 进入学校，然后在下午 4.40出去。 

小学在教室里继续尊重距离的规条。 

对于食堂：大多数学生会在教室里安全地吃饭。 

学习活动将在自主性上和跟其他学生一起活跃的继续进行的活动，而且学生会运用新的科技

继续学习。 

将有更多的户外活动和户外运动活动。 

需要父母的合作来提升他们的孩子表现这些特质：责任心，自主权，对自己的关注和其他人

的关注；照顾环境。 

家庭必须努力尊重时间和空间；要照顾好孩子的健康，不要在发烧或其他症状的情况下让他

们上学，教他们怎样消毒手和怎样尊重别人。 


