SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
“SANTA TERESA”
Cod.Mec. FI1A06600T (Infanzia) FI1E00800Q (Primaria)
VIA PRATESE,10
50145 FIRENZE
tel. e fax 055/317450
e-mail: elmateresa@inwind.it

www.scuolasantateresaperetola.it
NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Cari genitori,
finalmente l'anno scolastico riparte in presenza e con grande entusiasmo, senza dimenticare
l'emergenza che stiamo affrontando. Pertanto, vi garantiamo la massima sicurezza nel rispetto delle
norme anti COVID. Per questo motivo saranno adottate ulteriori precauzioni nell'organizzazione per
evitare assembramenti: le entrate e le uscite saranno scaglionate, così come la ricreazione del
mattino e del dopo pranzo. Per quanto riguarda il momento mensa, il pasto sarà monoporzione; per
la scuola priamaria sarà consumato in classe tranne un giorno a settimana che, a rotazione, sarà
consumato nel refettorio; per l'infanzia i bambini di tre anni mangeranno sempre in refettorio
mentre gli altri a rotazione.
E' stato deciso dal corpo docente che le comunicazioni pertinenti uscite anticipate, pasti in bianco,
ed altre esigenze, dovranno essere comunicate per scritto sul diario o telefonicamente al numero
della scuola (055/317450). Nel caso in cui un genitore abbia esigenza di parlare con un docente,
potrà contattarlo via mail o telefonicamente fuori dall'orario scolastico.
Ricordiamo che in base alle nuove disposizioni anticontagio, i genitori dovranno misurare la
temperatura corporea dei propri figli – ogni mattina prima dell'ingresso a scuola. In caso di
temperatura superiore a 37,5° e/o in presenza di sintomi influenzali i bambini dovranno rimanere a
casa.
I bambini potranno essere accompagnati e ripresi da un solo genitore (o un suo delegato). Si
raccomanda la massima puntualità sia per l'entrata che per l'uscita, sostando il meno possibile negli
spazi esterni della scuola, indossando sempre la mascherina.
Ogni bambino dovrà portare almeno una mascherina di ricambio, gel igienizzante tascabile
personale e la borraccia per l'acqua.
I grembiuli e le casacchine potranno essere ritirate dal lunedi al venerdi dalle ore 16:00 alle ore
17:00.
Dal 1° ottobre i bambini indosseranno il grembiule a scuola.
SCUOLA PRIMARIA
Le entrate e le uscite quest'anno saranno dal cancellino di via del Motrone 1 e dal cancello
principale in via Pratese 10.
Per evitare assembramenti, le classi entreranno così scaglionate:
classe 1: ore 08:20 con ingresso (e uscita ore 16:20) dal salone entrando da via Pratese

classe 2: ore 08:10 con ingresso (e uscita ore 16:10) dalle scale di emergenza entrando da via del
Motrone
classe 3: ore 08:10 con ingresso (e uscita ore 16:10) dal salone entrando da via Pratese
classe 4: ore 08:00 con ingresso (e uscita ore 16:00) dal salone entrando da via Pratese
classe 5: ore 08:00 con ingresso (e uscita ore 16:00) dalle scale di emergenza entrando da via del
Motrone
I cancelli apriranno alle ore 07:55 – solo per le classi che entreranno alle ore 08:00 – e chiuderanno
il pomeriggio alle ore 16:30.
Il primo giorno di scuola, 14 settembre, l'orario di ingresso è organizzato come sopra, mentre
l'uscita sarà scandita nel modo seguente:
classe 1: ore 12:20 – via Pratese
classe 2: ore 12:10 – via del Motrone
classe 3: ore 12:10 – via Pratese
classe 4: ore 12:00 – via Pratese
classe 5: ore 12:00 – via del Motrone
SCUOLA DELL'INFANZIA
In relazione alle nuove disposizioni e per garantire un migliore svolgimento delle attività didattiche,
i bambini dell'infanzia saranno divisi per fascia d'età
sezione A: tre anni con l'insegnante Silvia Conti
sezione B: cinque anni con l'insegnante Lucia Marras
sezione C: quattro anni con l'insegnante Marta Bencivenni
L'inserimento dei bambini di tre anni si svolgerà nella settimana dal 7 all'11 settembre. L'ingresso
sarà da via Pratese con il seguente orario
Lunedì 7: 08:30-10:00
Martedì 8: 08:30-10:30
Mercoledì 9: 08:30-10:30
Giovedì 10: 08:30-11:00 con merenda
Venerdì 11: 08:30-11:00 con merenda
Dal 14/09 inizierà la scuola dell'infanzia per tutti alle ore 08:30. L'ingresso avverrà dal salone – lato
via Pratese. L'uscita, come di consueto, dalle porte delle classi che danno sul giardino.
Solo il primo giorno di scuola (ovvero il 14/09) l'orario di uscità sarà alle ore 12:30.
PER TUTTI
Dal 15/09 inizierà il servizio di refezione scolastica e partenza del tempo pieno.
Firenze, 03/09/2020
Il collegio docenti

