
COLLEGIO SAN GIUSEPPE – ISTITUTO DE MERODE  
                   Via San Sebastianello, 1 00187 ROMA Te. 06.69922505  -  Fax 06.6780317   

                 www.sangiuseppedemerode.it    

                                                  

- RIENTRO IN SICUREZZA - 

VADEMECUM PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 

Gentili Genitori, 

in ottemperanza alle norme previste per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19, si trasmette il presente 

vademecum come sintesi e specifica delle indicazioni fornite per il Corso Primario della nostra Scuola. 

Considerata l’importanza di una corretta condotta comunitaria e, allo scopo di rendere più efficaci le misure 

riportate, si richiede la massima collaborazione da parte di tutti nel rispettare quanto di seguito indicato.  

 

Entrata a scuola/Ingresso in aula  

 L’orario di entrata è previsto esclusivamente a partire dalle ore 08:20.  

Non è consentito l’ingresso e lo stazionamento dei bambini nel cortile della Scuola in orari anticipati rispetto a 

quanto stabilito;  

 Come riportato nella circolare n. 6 l’accesso in Istituto per il Corso Primario è da Via San Sebastianello (Piazza di 

Spagna). E’ comunque ammesso accedere con la propria autovettura dall’ingresso di Via Alibert solo per il 

tempo strettamente necessario per affidare l’alunno/a al personale scolastico del Corso Primario presente agli 

ingressi. In ogni caso non sarà possibile accedere al cortile interno della Scuola. Anche nel caso di ritardo si 

procederà come appena descritto; 

 L’accesso al piano potrà avvenire solamente previa autorizzazione. Non è, di contro, assolutamente consentito 

l’ingresso nelle aule, sia in orario curriculare che extracurriculare; 

 Per ogni altra evenienza si dovranno contattare, tramite portineria, le addette del piano: Signora Antonella 

Umbro (in orario curriculare) e Signora Marilena Gioacchini (in orario extracurriculare). 

 

Giornata scolastica - Mascherine, Materiale didattico, Giochi, Abbigliamento, Merende, Assenze -  

 Tutti gli alunni, in ogni situazione dinamica, dovranno indossare mascherine chirurgiche o, in alternativa di 

stoffa lavabili (CTS 04/09/2020). E’ consigliabile dotare i bambini di una seconda mascherina di riserva e di un 

contenitore dove riporle quando previsto; 

 Il materiale didattico è strettamente personale. Non essendo possibile la circolazione e lo scambio dello stesso 

tra alunni (penne, matite, gomme, colori, ecc…), è richiesto un secondo astuccio completo da consegnare 

all’Insegnante Tutor nei primi giorni di scuola. E’ altresì indispensabile, per lo stesso motivo, controllare il 

contenuto degli zaini, soprattutto in relazione ai testi scolastici richiesti secondo le materie della giornata. Si 

rende inoltre necessario il download di tutti i libri di testo e complementari adottati dagli Insegnanti; 

 Non è consentito portare a scuola giochi, card, figurine, album, ecc… né altri oggetti di possibile scambio e/o 

assembramento; 

 E’ richiesta la personalizzazione dell’abbigliamento scolastico. La mancata identificazione dello stesso renderà 

impossibile la conservazione e la conseguente riconsegna; 
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 Le merende dovranno essere custodite in appositi contenitori e consumate esclusivamente dall’alunno 

proprietario. Non sarà possibile pertanto condividere alimenti né tantomeno bevande. Per l’acqua fuori dal 

pasto è richiesta una personale bottiglia o borraccia, in quanto sarà assolutamente vietato bere direttamente 

dai rubinetti dei bagni o del cortile; 

 Le assenze dovranno essere puntualmente giustificate. Le assenze pari o superiori a giorni 5 (cinque) dovranno 

essere accompagnate da certificato medico attestante l’assenza di malattia o di patologia infettiva. In tutti i casi 

non si potrà tornare a scuola sprovvisti di giustificazione e/o di certificato. 

 

Uscita/attività extracurriculare 

 L’orario di uscita curriculare è alle ore 15:30. 

 Il Genitore o l’accompagnatore (uno per alunno) potrà attendere l’uscita dei bambini in cortile nell’area di sosta 

(lato chiesa), provvisto di mascherina e rispettando il distanziamento sociale indicato dagli appositi delimitatori 

di spazio verniciati a terra; 

 Non è consentito sostare in cortile dopo l’uscita curriculare. Alle 15:45, qualora non fosse ancora presente il 

Genitore o l’accompagnatore, il bambino sarà riaccompagnato in classe e addebitata l’ora di studio assistito. 

 La stessa procedura verrà osservata per le uscite relative alle attività extracurriculari frequentate. 

 L’orario di uscita extracurriculare è alle ore 17:15, fatte salve le attività che per propria organizzazione interna 

dovessero prevedere un orario successivo a quello indicato. 
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