
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

In relazione ai  servizi  di  pre-scuola,  post-scuola e doposcuola,  i  bambini  verranno divisi  in  gruppi   che

dovranno rimanere stabili per tutto l’anno scolastico. 

I  bambini dovranno indossare la mascherina, preferibilmente quella chirurgica, tutte le volte in cui non

potrà  essere  garantita  la  distanza  di  sicurezza  di  1  metro.  All’entrata  e  all’uscita  verrà  disposta

l’igienizzazione delle mani.

Si specifica che durante il  servizio di doposcuola verrà garantita l’assistenza ai compiti. 

Il  servizio di ristorazione sarà erogato a turni e sarà garantito il  distanziamento di un metro. I  bambini

verranno serviti al proprio posto, non sarà quindi attivo il servizio self service, verrà richiesto ai bambini di

rispettare le norme igienico sanitarie al fine di garantire lo svolgimento del servizio in sicurezza.

Materiale consentito

Durante il pre, post ed il doposcuola non sarà possibile portare materiale da casa come giochi, carte o altro

materiale non scolastico. 

E’  possibile  portare:  un  quaderno,  una  matita  o  eventualmente  un  libro  da  riporre  dentro  ad  una

borsina/sacca e da utilizzare solo ed esclusivamente durante il tempo di permanenza al servizio. Non è

possibile scambiare il materiale con i compagni.

Per l’accesso ai servizi si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia.

In estrema sintesi è obbligatorio:

· rilevare la temperatura dei propri figli ogni giorno, prima del trasferimento a scuola e prima della

salita sullo scuolabus.

· Trattenere a casa lo studente in caso di  sintomatologia respiratoria  o di  temperatura corporea

superiore a 37,5° C..

· Mandare  il  proprio  figlio/a  a  scuola  solo  nel  caso  in  cui  i  componenti del  nucleo famigliare  e

l’eventuale accompagnatore esterno:

- Non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- Non siano stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi

14 giorni;

- Non siano risultati positivi al Coronavirus.



SCUOLA PRIMARIA DI  MOLINELLA

Il pre, il post ed il doposcuola si svolgeranno presso i locali della mensa e/o all’interno di aule dedicate.

ENTRATA PRE-SCUOLA

I bambini, accompagnati da un adulto di riferimento, entreranno dal cancello posteriore di via Paolo Fabbri,

VARCO 3A/3B e verranno lasciati alla porta di entrata della mensa. L’orario è dalle 7.30.

I bambini entreranno uno alla volta e i genitori attenderanno il proprio turno di entrata nel cortile delle

scuola  indossando la mascherina e rispettando il distanziamento di 1 metro.

USCITA POST e DOPOSCUOLA

I bambini potranno essere ritirati da un adulto di riferimento. L’orario di uscita verrà concordato con le

educatrici di riferimento nei primi giorni di presenza. Il genitore entrerà  dal cancello posteriore di via Paolo

Fabbri,  VARCO 3A/3B  e  attenderà  il  proprio  turno  all’esterno  dell’edificio  indossando la  mascherina  e

rispettando il distanziamento di 1 metro.

SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARTINO IN ARGINE

Il pre, il post ed il doposcuola si svolgeranno presso i locali della palestra allestiti con tavoli e sedie, poste al

1° piano.

ENTRATA PRE-SCUOLA

I  bambini,  accompagnati da  un  adulto  di  riferimento,  entreranno  dal  cancello  principale.  I  genitori

attenderanno il proprio turno di entrata nel cortile delle scuola  indossando la mascherina e rispettando il

distanziamento di 1 metro.

USCITA POST e DOPOSCUOLA

I bambini potranno essere ritirati da un adulto di riferimento. L’orario di uscita verrà concordato con le

educatrici di riferimento nei primi giorni di presenza. Il genitore entrerà  dal cancello principale  e attenderà

il  proprio  turno all’esterno dell’edificio  indossando la  mascherina e rispettando il  distanziamento di   1

metro.

SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO CAPOFIUME

Il pre  ed il doposcuola si svolgeranno  presso i locali della mensa, posti all’ultimo piano. 

ENTRATA PRE-SCUOLA

I  bambini,  accompagnati da  un  adulto  di  riferimento,  entreranno  dal  cancello  ordinario.  I  genitori

attenderanno il proprio turno di entrata nel cortile delle scuola indossando la mascherina e rispettando il

distanziamento di 1 metro.



USCITA  DOPOSCUOLA

I bambini potranno essere ritirati da un adulto di riferimento. L’orario di uscita verrà concordato con le

educatrici di riferimento nei primi giorni di presenza. Il genitore entrerà  dal cancello ordinario  e attenderà

il  proprio  turno all’esterno dell’edificio  indossando la  mascherina e rispettando il  distanziamento di   1

metro.

SCUOLA PRIMARIA DI MARMORTA

Il pre-scuola si svolgerà  presso un locale dedicato.

ENTRATA PRE-SCUOLA

I  bambini,  accompagnati da  un  adulto  di  riferimento,  entreranno  dal  cancello  ordinario.  I  genitori

attenderanno il proprio turno di entrata nel cortile delle scuola indossando la mascherina e rispettando il

distanziamento di 1 metro.

POST -SCUOLA

I bambini verranno accompagni con lo scuolabus presso il plesso di Molinella, dove si svolge il servizio, e

potranno essere ritirati da un adulto di riferimento. L’orario di uscita verrà concordato con le educatrici di

riferimento nei primi giorni di presenza. Il genitore entrerà  dal cancello posteriore di via Paolo Fabbri –

Varco 3A/3B ed attenderà il proprio turno all’esterno dell’edificio indossando la mascherina e rispettando il

distanziamento di  1 metro.

TRASPORTO SCOLASTICO

I ragazzi dovranno salire uno alla volta sullo scuolabus con la mascherina e dopo essersi igienizzati le mani.

Dovranno rimanere seduti per tutto il tempo  e dovranno mantenere comportamenti adeguati al fine di

rispettare  tutte le indicazioni di prevenzione fornite dalle prescrizioni ministeriali. 


