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Rovigo, 09 settembre 2022 
Alla cortese attenzione  

dei Genitori degli Alunni 
della scuola primaria “Pascoli” 

e p.c. 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 
Gentili genitori, 

lunedì 12 settembre p.v. prenderà il via l’anno scolastico 2022-2023. Sebbene la situazione sanitaria sia 

enormemente migliorata, la riapertura della scuola in sicurezza necessita ancora di alcune misure 

cautelative e di comportamenti consapevoli da parte del personale, dei genitori e degli alunni. Per ridurre 

al minimo il pericolo di contagio, nonché per agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione, occorre 

seguire attentamente le disposizioni che verranno date. Sul sito dell’Istituto trovate tutte le informazioni 

rilevanti. Rimane fondamentale, perciò, la massima collaborazione fra famiglie e scuola.    

Riportiamo, di seguito, alcune indicazioni utili al corretto avvio dell’anno scolastico: 

1. Orario di entrata e uscita: La scuola primaria Pascoli prevede l’entrata per tutti alle ore 8.00 e 

l’uscita alle ore 13.00 (unica eccezione per le classi prime, che lunedì 12 p.v. entreranno alle ore 9.00).   

I cancelli delle tre entrate predisposte (per blocco nord, blocco sud e arrivi in pulmino), verranno aperti 

dai collaboratori scolastici alle ore 7.55 (non prima) e sarà consentito l’ingresso solo agli alunni, i quali 

giungeranno all’interno del loro edificio, dove saranno accolti dalle loro insegnanti. Una volta giunti nella 

propria aula, potranno effettuare l’igienizzazione delle mani. Resta importante evitare assembramenti 

lungo i corridoi.  

Di seguito le entrate, con suddivisione per classi: 

- Entrata cancello di via Benvenuto Tisi da Garofalo per le classi del blocco Nord: 1^ A – B- C; 4^ A – B – C; 

5^ A – B; 

- Entrata cancello principale di via Tintoretto per le classi del blocco Sud: 2^ A – B – C; 3^ A – B – C; 5^ C – 

D; 

Gli alunni che arrivano col pulmino accederanno, invece, dal cancello di via Montessori (utilizzato 

anche per chi fruisce del doposcuola Mamma Margherita).  

Per l’uscita ogni classe, accompagnata dal rispettivo insegnante, si recherà al cancello dal quale è 

entrata.  

Le suddette operazioni richiederanno alcuni minuti e dovranno svolgersi in maniera ordinata. 

Per chi frequenta il doposcuola Peter Pan, il servizio inizierà nel pomeriggio di lunedì 12 settembre.  



 
2. Uso della mascherina: per gli alunni, generalmente, non sarà più richiesto l’uso della mascherina. 

Resta consigliato indossare la mascherina chirurgica quando un alunno presenti tosse o raffreddore (non 

riconducibili al covid). 

3. Per il bene della collettività è fondamentale che, in caso di positività dell’alunno (con o senza 

sintomi), la famiglia non lo mandi a scuola. 

4. Aerazione dei locali: è importante garantire il ricambio dell’aria in ogni classe, quindi si favorirà 

l’apertura (a vasistas) delle finestre, soprattutto nei cambi d’ora. 

5. Ricreazione: Gli alunni faranno una pausa per la ricreazione dalle 9.50 alle 10.10. Saranno utilizzati 

gli spazi esterni in caso di bel tempo, mentre con la pioggia la ricreazione verrà fatta in classe. 

6. Materiale scolastico: ci sarà la possibilità di tenere materiale in classe, secondo le indicazioni delle 

docenti, ma si raccomanda che ogni alunno porti da casa solo ciò che giornalmente serve allo svolgersi 

delle lezioni. Chiediamo la Vs. attenzione affinché non manchino libri, quaderni, penne, gomme, etc.. 

7. Scarpe per educazione motoria e/o calzini antiscivolo: dovranno essere tenute in un sacchetto 

nominativo che sarà appeso agli appendini situati in atrio. 

 

Al bisogno, altre informazioni verranno date agli alunni, dai collaboratori e dalle insegnanti. 

 

Con l’auspicio che l’anno scolastico che va ad iniziare possa svolgersi nel modo più normale possibile, la 

dirigenza formula a tutti i più sentiti auguri di buon lavoro. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Campini Marco 

                           
 


