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Comunicazione n. 16                       Loiano, 08/09/2020 

- Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole di Loiano 

- Al personale docente e ATA 

- Al Comune di Loiano 

 

 
Inizio anno scolastico 2020-2021 – Informazioni 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Via Roma n. 12/1, tel. 051 6555547) 

 

• Alunni di tre anni: dal 15 settembre al 25 settembre 2020 gli alunni dei 3 anni frequenteranno 

per turni scaglionati e con orario antimeridiano (10:00-12:00) secondo il calendario fornito alle 

famiglie in occasione della riunione preliminare del 08/09/2020. 

 

• Alunni 4-5 anni: durante la prima settimana, dal 14 al 18 settembre, le attività scolastiche 

termineranno alle ore 14:00 per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia. 

 

• Alunni 4-5 anni: per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, le 

sezioni entrano a orari scaglionati dalle 8:00 alle 8:40 secondo il calendario dato alle famiglie in 

occasione dell’incontro su Meet e declinato come segue: 

 

1A (Macchia gialla)    8:00-8:15   dalla porta principale 
1B (Macchia verde)   8:25- 8:40  dalla porta principale 

1C (Macchia rossa)    8.00- 8:15   dalla porta della ex mensa 
1D (Macchia azzurra)   8:25-8:40   dalla porta della ex mensa 

 
- Si raccomanda la massima puntualità: il bambino che non rispetta il suo orario entrerà in coda 

a tutti gli altri. 
- Non è consentita l’entrata all’interno dell’edificio dei genitori: i bambini saranno accolti e presi 

in consegna dalle insegnanti o dalle collaboratrici scolastiche all’entrata. 
- Si invitano i genitori ad evitare assembramenti negli spazi antistanti l’ingresso della scuola, sia 

in occasione dell’entrata che dell’uscita degli alunni.  

 

• Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19 le sezioni escono a 

orari scaglionati dalle 13:15 alle 13:55 secondo il calendario dato alle famiglie in occasione 

dell’incontro su Meet e declinato come segue: 

 

1A (Macchia gialla)    13:15-13:30   dalla porta principale 
1B (Macchia verde)   13:40- 13:55  dalla porta principale 

1C (Macchia rossa)   13.15- 13:30   dalla porta della ex mensa 
1D (Macchia azzurra)  13:40- 13:55  dalla porta della ex mensa 
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SCUOLA PRIMARIA (Via Marconi n. 42, tel. 051 6555547) 

 
 Durante la prima settimana, dal 14 al 18 settembre, le attività scolastiche termineranno alle ore 

13:00 per tutte le classi, senza servizio mensa. 

● Il servizio di mensa e l’orario pomeridiano inizieranno da lunedì 21 settembre. 

● Le classi prime entreranno in modalità scaglionata su due giorni (14 e 15/09/2020 alle ore 

8.30) per favorire l’accoglienza, secondo modalità illustrate dalle insegnanti nel corso della riunione 

con le famiglie del 08/09/2020. 

● Entrata: Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, gli alunni 

entreranno dal cancello principale e direzionati in tre diversi punti di accesso dalle insegnanti. I genitori 

accompagneranno gli alunni fino al cancello principale, senza entrare nel cortile scolastico.  
● Uscita: Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, gli alunni 

usciranno dal cancello principale, una classe alla volta, nel seguente ordine: VB, VA, IVB, IVA, IIIB, 

IIIA, IIB, IIA, IB, IA. I genitori attenderanno fuori dal cancello la riconsegna dei figli. 
● Il primo giorno di scuola, dovendo ridurre la promiscuità casa/scuola del materiale 

scolastico, si richiede che gli alunni della Primaria portino solamente due quaderni a quadretti e uno a 

righe, oltre all’astuccio e al diario/quadernino delle comunicazioni. Nei giorni a venire saranno date 

istruzioni più precise riguardo al materiale da portare ogni giorno. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO (Via Marconi n. 40 – Tel. 051 6555547) 
 
• Durante la prima settimana, dal 14 al 18 settembre, le attività scolastiche termineranno alle 

ore 12:00 per tutte le classi della scuola secondaria. 

• Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, le classi entreranno a 

orari scaglionati dalle 7:55 alle 8:10, utilizzando due distinti accessi come di seguito indicato: 

•  

3A   7.55-8:00   dalla porta sul retro 

3B    7.55-8:00           dalla porta principale 

2A    8.00-8.05   dalla porta sul retro 

2B   8.00-8.05            dalla porta principale 

1A   8.05-8.10           dalla porta posta sul retro 

1B   8.05-8.10           dalla porta principale 

 
● Uscita: al suono della campanella, alle ore 12.00, gli alunni usciranno in modo ordinato, 

mantenendo il distanziamento, una classe alla volta. Il corso B uscirà dalla porta principale e il corso 

A dalla porta posta sul retro. 

● Il primo giorno di scuola gli alunni della Secondaria dovranno portare i compiti delle vacanze, 

l’astuccio, il diario, il quaderno delle comunicazioni, un raccoglitore con fogli a righe e a quadretti. 

● L’elenco del materiale verrà fornito dai singoli docenti i primi giorni di scuola. 

● Le lezioni pomeridiane di indirizzo musicale inizieranno lunedì 21 settembre 2020. 

● Il giorno 16 settembre 2019, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso i locali della Scuola 

Secondaria di Loiano, si terrà un incontro con i genitori delle classi prime, nel corso del quale verrà 
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presentata l’organizzazione della scuola secondaria. I genitori entreranno per gruppi scaglionati (le 

modalità saranno comunicate qualche giorno prima). 

● Il giorno 21/09/2020 dalle ore 17.00 alle 18.00, presso i locali della Scuola Secondaria di 

Loiano, si terrà un incontro con i genitori degli alunni delle classi prime che hanno scelto l’indirizzo 

musicale. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

Gli orari definitivi di tutti i plessi scolastici saranno comunicati quanto prima, dopo la verifica delle 

procedure anti-contagio dei primi giorni e non appena sarà definitiva l’assegnazione dell’ulteriore 

organico docente e ATA richiesto agli organi competenti. 

 

Relativamente all’uso delle mascherine, si ricorda che le disposizioni attuali indicano l’obbligo 

dell’uso delle mascherine negli spazi scolastici da parte degli alunni con età superiore a 6 anni, fatta 

eccezione per i momenti in cui sono seduti al banco alla distanza di 1 metro dalle rime buccali. 

Si invitano le famiglie a dotare tutti gli alunni di una mascherina propria, preferibilmente chirurgica.  

È richiesta inoltre una mascherina di riserva da tenere nello zaino per eventuali imprevisti. In ogni 

caso l’Istituzione scolastica avrà a disposizione una dotazione di mascherine di riserva per eventuali 

emergenze. 

Seguiranno ulteriori disposizioni allorquando giungeranno le forniture ministeriali di mascherine per 

gli alunni. 

 

Non è necessario che le famiglie dotino di gel disinfettante gli alunni, poiché, in spazi dedicati, 

saranno messi a disposizione appositi dispenser che gli alunni utilizzeranno ad orari prestabiliti 

secondo una routine gestita dai docenti. 

 

Per evitare assembramenti, è opportuno che all’entrata e all’uscita, l’accompagnamento e il ritiro 

degli alunni da parte delle famiglie sia lineare e veloce e gestito (nel caso della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria), preferibilmente da un solo genitore o suo delegato (ed eventuali altri figli che 

frequentano un altro ordine scuola e devono essere accompagnati successivamente). 

 

Si ricorda che in caso di assenza per motivi di salute è necessario che ne sia data comunicazione 

al coordinatore di classe tramite registro elettronico. 

Si dispone che merende, quaderni, libri, o altro materiale dimenticato a casa non potrà 

essere portato a scuola in un secondo momento dai genitori. 

La presente comunicazione è pubblicata sui siti internet della Scuola www.icloianomonghidoro.edu.it 

e del Comune di Loiano www.comune.loiano.bologna.it                                                                                 

                      
Il Dirigente Scolastico 

            Prof. di Giorgio Cosimo 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                   effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 
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