
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA
A.S. 2021-222  DOMANDE E RISPOSTE

Come si riparte?
● La scuola riprende “in presenza” secondo i

consueti orari di lezione per tutti i bambini della
scuola primaria.

● In aula i banchi sono ancora distanziati come
previsto dalla normativa.

● Salvo nuove indicazioni i bambini indosseranno
sempre la mascherina chirurgica ( o con protezione superiore alla
chirurgica) come nello scorso anno scolastico.

Come sarà l’ingresso alla mattina?
● Saranno possibili 3 orari di accesso
● Il portone verrà aperto dalle 7.25 alle 7.35 per i bambini iscritti al

prescuola. (vedi domanda dedicata)
● Dalle 7.55 alle 8.05 potranno accedere i fratelli degli alunni della

nostra scuola media e altri alunni iscritti (vedi domanda dedicata)
● Dalle 8.20 alle 8.30 gli altri bambini entreranno in scuola recandosi

direttamente in aula dove saranno attesi dall’insegnante della
1^ora.

Come è organizzato il prescuola?
● Ai bambini del prescuola è riservato il salone dove, dalle 7.30,

possono giocare in attesa delle lezioni.
● I bambini iscritti al prescuola devono andare in salone anche se

entrano alle 8.00.
● Si recano direttamente in aula se entrano alle 8.30.
● Il servizio è a pagamento (euro 15) ed è obbligatoria l’iscrizione. (a

breve riceverete questionario on line per iscrizione )
Il gruppo degli alunni del prescuola è composto da alunni
provenienti da classi diverse.

Chi può entrare a scuola dalle 7.55 alle 8.05 (tempo anticipato)?
● La scuola desidera offrire gratuitamente, ma con iscrizione

obbligatoria, un servizio di ingresso anticipato riservato a: fratelli e
sorelle di alunni della nostra scuola media, figli degli insegnanti che
devono prendere servizio, altri alunni su richiesta delle famiglie per
motivate esigenze lavorative.

● Ci affidiamo alla responsabilità di ciascuno nel richiedere questo
orario solo se indispensabile



(questionario on line per iscrizione)
● I bambini del tempo anticipato dovranno attendere seduti in mensa

l’arrivo degli insegnanti della prima ora, leggendo un proprio libro o
fumetto.

Il gruppo degli alunni del tempo anticipato è composto da alunni
provenienti da classi diverse.

Come è organizzato il pasto a scuola?
● I tavoli in mensa sono stati riorganizzati per garantire il

distanziamento.
● Durante l’intera durata del pasto i bambini dovranno rimanere

seduti.
● Il pasto per le diverse classi è previsto su turni che lasciano il tempo

di provvedere alla sanificazione.
● Piatti e posate sono monouso.
● Sono garantite le diete speciali per intolleranze e allergie su

presentazione del certificato medico.
● La dieta “in bianco” per malessere passeggero andrà richiesta via

e-mail a didattica2@scuolasacrafamigliacr.com entro le ore 9.00
● Fino a revoca delle misure dettate dall’emergenza sanitaria non sarà

possibile distribuire il “bis” nè modificare il menù per motivazioni
diverse dall’intolleranza/allergia e dall’indisposizione.

Come è organizzata l’uscita?
● Alle 15.10 (con un lieve scaglionamento delle classi) gli alunni

vengono accompagnati dagli insegnanti dell’ultima ora fuori
dall’edificio scolastico sul marciapiede antistante e consegnati ai
genitori (che dovranno attendere sul lato opposto della strada, per
lasciare spazio agli alunni)

● Si consigliano giubbini impermeabili dotati di cappuccio in caso di
pioggia.

Come funziona il pomeriggio facoltativo?
Il mercoledì, dopo il pasto, alle ore 13.20 i bambini che non frequentano il
pomeriggio facoltativo vengono avviati all’uscita (portone centrale) per
essere consegnati ai genitori.
Le attività facoltative quest’anno non prevedono la suddivisione in gruppi:
ogni classe resterà nella propria aula. (questionario on line per iscrizione,
il costo mensile è di 10 euro )
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Come funziona per i bambini che devono rimanere a scuola oltre le
15.10?
Per restare a scuola dopo le 15.10 è necessario iscriversi al posticipato o
al doposcuola con  queste opzioni:

● uscita posticipata: possibilità di fermarsi in attesa dei genitori fino
alle 15.50/16.00 = Euro 20

● doposcuola: possibilità di fermarsi a fare merenda + gioco e compiti
fino alle 17.00 o alle 18.00
2-3 giorni alla settimana = Euro 75
5 giorni alla settimana = Euro 95

Non è più possibile (fino a nuova comunicazione) la frequenza del
doposcuola in modo saltuario (quota giornaliera).

Come funziona l’uscita posticipata delle 15.50/16.00?
I bambini iscritti saranno sorvegliati mentre consumano la merenda
portata da casa, seduti  in posti adeguatamente distanziati.
Potranno giocare SOLO SE il numero delle presenze e le condizioni
atmosferiche consentiranno di rimanere all’aperto. Alle 15.50
saranno accompagnati fuori dall’edificio scolastico e consegnati ai genitori.
Non sarà consentito alternare questa uscita con quella delle 15.10: i
bambini iscritti al posticipato dovranno sempre uscire alle 15.50/16.00.
Il gruppo degli alunni del tempo posticipato è composto da alunni
provenienti da classi diverse.

Come funziona il servizio di doposcuola?
I bambini iscritti al doposcuola, alle ore 15.10 si recheranno nel salone
della scuola, dove potranno consumare la merenda portata da casa in
posti distanziati, svolgere i compiti e giocare.
I bambini non saranno più accompagnati in gruppo all’uscita, i genitori li
preleveranno dall’uscita del salone interna al parcheggio della scuola in
qualunque orario vengano a prenderli (15.50/16.00 o dalle 17.00 alle
18.00)
Non sarà consentito agli iscritti al doposcuola di recarsi alla normale uscita
delle 15.10.
Il gruppo degli alunni del doposcuola è composto da alunni provenienti da
classi diverse. (questionario on line per iscrizione )

E… riassumendo gli orari sono?

7.25-7.35 ingresso alunni prescuola portone centrale



7.55-8.05 ingresso alunni tempo
anticipato

portone centrale

8.20-8.30 ingresso alunni tempo
normale

portone centrale

mercoledì
13.20

uscita alunni no
pomeriggio facoltativo

portone centrale

15.10 uscita alunni tempo
normale

marciapiede esterno scuola

15.50-16.00 uscita alunni tempo
posticipato

marciapiede esterno scuola

dalle 15.50
alle 18.00

uscita alunni doposcuola porta salone (accessibile
dal passo carrabile)

Perché è necessaria questa organizzazione degli orari?
Le scelte fatte sono a tutela della sicurezza degli alunni, per limitare il
numero di contatti e per evitare gli assembramenti.

Come posso chiarire tutti i dubbi e le domande cui non ho trovato
risposta in queste F.A.Q.?

Nelle assemblee sarà possibile ricevere risposte più dettagliate.
La segreteria e la direttrice sono contattabili per domande su casi
particolari:

● via e-mail:
didattica2@scuolasacrafamigliacr.com
direttrice@scuolasacrafamigliacr.com

● telefonicamente dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
(0372/38041)
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