SINTESI DEL REGOLAMENTO per le classi Prime - a.s. 2021/22
Orario e ingresso
L’ingresso a scuola è organizzato in due scaglioni: il primo gruppo di classi entra alle
7.50 (prima campanella); il secondo gruppo di classi entra alle 8.00 (seconda
campanella).
Tempo scuola 30 ore: dal lunedì al venerdì dalle 7.50-13.50 oppure 8.00-14.00 con
due intervalli dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05
L’orario settimanale, provvisorio e definitivo, verrà trascritto sul diario e sarà
disponibile anche sul sito.
Per i varchi di ingresso e gli orari, si possono vedere le indicazioni sul sito
(https://www.icgranarolo.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Varchi-Matteucci.pdf)
Classi

Ingresso e uscita

Varco

1A

Piano terra

7.50 - 13.50

n. 2 tunnel a vetri (destra)

1B

Piano terra

7.50 - 13.50

n. 2 tunnel a vetri (sinistra)

1C

1° piano

7,50 - 13.50

n. 3 ingresso laterale scale esterne

1D

Piano terra

7.50 - 13.50

n. 2 tunnel a vetri (sinistra)

1E

2° piano

8.00 - 14.00

n. 1 ingresso principale via Roma

Ingresso in ritardo (oltre le 8.05) e uscite anticipate
Si segnala che l’entrata è prevista dalle 7.50 alle 8.05. Premesso che gli ingressi in
ritardo e le uscite anticipate hanno carattere di eccezionalità, si precisa quanto
segue:
⮚ L’adulto (uno solo, e indossando la mascherina) deve accompagnare l’alunno
alla reception e firmare il modulo che viene consegnato dal collaboratore
scolastico. Non occorre la giustificazione il giorno successivo.
⮚ RITARDI LIEVI: L’alunno che entra in ritardo non accompagnato dovrà recarsi
all’ingresso principale di via Roma, mettersi in coda (distanziato) a tutte le
altre classi, aspettare che tutte le classi siano entrate e passare dalla
portineria, compilando il foglietto di ingresso in ritardo; il giorno dopo, deve
portare la giustificazione sul libretto da giustificare il giorno dopo.
⮚ Per le uscite anticipate il genitore o altro adulto delegato (uno solo, e
indossando la mascherina) deve presentarsi alla reception e compilare il
modulo che viene consegnato dal collaboratore scolastico. Gli alunni, durante
l’orario scolastico, non possono uscire dalla scuola da soli neanche con
richiesta scritta dei genitori.
⮚ Di norma, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate devono coincidere con il
cambio d’ora.

Assenze
- Occorre portare sempre la giustificazione il giorno del rientro, utilizzando il
libretto delle giustificazioni.
- Per il ritorno a scuola degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19,
sarà necessaria una comunicazione preventiva con la certificazione medica (da
cui risulti che il tampone ha dato esito “negativo”) rilasciata dal dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza.
Intervallo
Durante gli intervalli è prevista la consumazione della merenda portata da casa.
Durante l’intervallo gli alunni restano nella propria aula (non si potrà uscire in
corridoio per non creare assembramenti).
Bagni
Ogni classe avrà un bagno “dedicato”, nel quale dovranno andare solo gli alunni di
una determinata classe. Può andare in bagno un alunno alla volta.
Regolamento disciplinare
Si invitano i genitori e gli alunni a prendere visione del regolamento disciplinare sul
sito della scuola.
Cellulare: il cellulare deve essere spento durante l’orario scolastico.
Abbigliamento: si richiede un abbigliamento consono all’ambiente scolastico.
Cura degli ambienti comuni: gli alunni devono contribuire attivamente a mantenere
l’aula e gli ambienti scolastici puliti e in ordine.
Pre-requisiti per l’accesso a scuola e gestione casi
Non è consentito l’accesso a scuola alle seguenti persone:
- persone che presentano sintomatologia compatibile con COVID-19 o febbre
superiore a 37,5°C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- persone che sono in quarantena o isolamento domiciliare;
- persone che sono state a contatto con persone positive al virus Sars-Cov-2, per
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni1.
Per le informazioni riguardanti le modalità di ingresso nei locali della scuola, misure
precauzionali di quarantena o isolamento, si invita a consultare il Protocollo Covid
d’Istituto.
Nel caso di alunni che sono risultati positivi al Sars-Cov-2 o a contatto con persone
positive,
le
comunicazioni
vanno
inviate
all’indirizzo
mail
referentecovid@icgranarolo.edu.it.
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Per gli alunni, è possibile la sospensione della quarantena anche prima dei 14 giorni, se è stato
effettuato un testo molecolare o antigenico che è risultato negativo.

Nella prima settimana di scuola verrà consegnata una copia del Patto educativo di
corresponsabilità, da restituire firmata sia dai genitori che dagli alunni.
Leggere il Patto di responsabilità reciproca (integrazione del Patto educativo)
presente sul sito. Ciascuna famiglia ne riceverà via mail una copia, la quale dovrà
essere compilata, firmata e restituita entro giovedì 16 settembre via mail,
all’indirizzo alunni@icgranarolo.edu.it o, per chi avesse difficoltà a inviarne copia
digitale, anche consegnata a mano presso gli Uffici di Segreteria (dopo aver preso
appuntamento telefonicamente: num 051-6004291).
Comunicazioni scuola-famiglia
Nell’a.s. 2021/2022 i docenti faranno i ricevimenti settimanali dei genitori in modalità
on-line, su appuntamento concordato secondo un orario che verrà fornito alle
famiglie.
Nel corrente anno scolastico sono sospesi i ricevimenti collettivi in presenza di
dicembre: in quel periodo, i docenti daranno disponibilità di giorni e orari di
ricevimento aggiuntivi rispetto agli orari dei colloqui settimanali ordinari2.
Per tempi e modalità di ricevimento, seguiranno dei comunicati.
Nel mese di ottobre si terrà un’assemblea di classe seguita dall’elezione dei
rappresentanti (verranno definite le modalità in un comunicato).
⮚ Per le comunicazioni scuola-famiglia verranno utilizzati il registro elettronico e
un quadernino piccolo (quaderno delle comunicazioni). Si chiede alle famiglie
di controllare frequentemente il quaderno, per prendere visione delle
comunicazioni, firmando sempre e con sollecitudine.
Recapiti: È importante segnalare alla segreteria ogni cambio di residenza e fornire i
recapiti telefonici.
Registro elettronico
Per tutte le classi della scuola è attivo il registro elettronico che permette ai genitori
di vedere assenze, giustificazioni, entrate in ritardo, uscite anticipate, voti, note
disciplinari e didattiche, argomenti di lezione, compiti per casa, pagelle elettroniche.
Le credenziali di accesso (nome utente e password) sono le stesse usate alla scuola
primaria.
Entro la prima settimana di scuola verrà inviata una mail ai genitori che non le hanno
ritirate nel passato anno scolastico o che non le hanno. Se un genitore non le dovesse
ricevere
via
mail,
può
scrivere
al
docente
referente
(fabio.iacchelli@icgranarolo.edu.it).
Dall’a.s. 2021-2022 saranno distribuite anche le credenziali per gli alunni, diverse da
quelle dei genitori (si raccomanda di non comunicare le proprie credenziali ai figli).
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Per i ricevimenti collettivi di aprile, si valuterà la modalità in base alla situazione sanitaria e alle
disposizioni normative (decreti, circolari ministeriali). Seguirà comunicato per informare le famiglie.

Materiali
Sul sito della scuola si trova l’elenco dei materiali richiesti dai docenti per le diverse
discipline. I materiali devono sempre essere portati seguendo le indicazioni degli
insegnanti (dopo che sarà organizzato l’orario interno).
Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico o di altri effetti
personali.
⮚ Al fine di responsabilizzare gli alunni, si segnala che non è possibile portare loro
il materiale dimenticato a casa (ad eccezione di occhiali, merenda, chiavi di
casa e strumento per il pomeriggio).
⮚ Non è consentito portare e utilizzare materiale non prettamente scolastico.
Per garantire il distanziamento, sono stati tolti tutti gli arredi dalle aule, perciò gli
alunni non potranno lasciare libri o altro materiale a scuola.
Cosa portare sempre con sé e cosa tenere sempre nello zaino (oltre ai materiali
didattici)
- Mascherina chirurgica + mascherina di riserva + sacchettini di plastica per
mettere la mascherina quando non si indossa (es. attività motoria in palestra)
e per i fazzoletti usati;
- Pacchetto di fazzoletti di carta;
- Borraccia d’acqua personale/identificabile oppure bottiglietta d’acqua con il
nome scritto;
- Gel igienizzante personale;
- sacca/porta-abiti.
Libri digitali: i libri di testo in versione cartacea sono accompagnati da contenuti
digitali integrativi. Si invitano le famiglie, fin dalle prime settimane di scuola, ad
attivare i libri digitali e/o registrarsi nei siti internet indicati sulla prima pagina del
libro cartaceo. I docenti della classe, ciascuno per le proprie materie, offriranno
supporto per scaricare le applicazioni necessarie o gli e-book.
***Per i libri di testo, le famiglie che ne hanno diritto possono richiedere un
contributo (dal 6 settembre al 29 ottobre): la richiesta va inviata on-line all'indirizzo
https://scuola.er-go.it/; occorre conservare gli scontrini e avere l’attestazione ISEE
(tutte le informazioni al seguente sito).
Didattica Digitale Integrata
Le classi dell’istituto utilizzano Google Classroom e le applicazione della Gsuite come
piattaforma per la didattica digitale e per la didattica a distanza.
Si raccomanda a tutti gli alunni di custodire diligentemente le credenziali di accesso
alle piattaforme didattiche online (GSuite e dei libri di testo)
Nelle prime settimane di scuola, saranno date indicazioni su come sarà organizzata la
didattica a distanza in caso di quarantena di una classe o di chiusura della scuola.

Primo giorno di scuola
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME ENTRANO ALLE ORE
9.00. Verranno accolti davanti all’ingresso principale di via Roma dal personale
(docenti e collaboratori scolastici), dove si farà l’appello. Poi saranno accompagnati
nelle loro aule. Nel corso della prima mattinata i docenti mostreranno agli alunni
quale sarà il loro ingresso a partire dal giorno successivo
Materiale didattico da portare il primo giorno di scuola: diario, astuccio con penne,
quadernino per le comunicazioni scuola-famiglia, fogli per appunti.
Farmaci
Tutte le autorizzazioni per la somministrazione di farmaci sono da richiedere al
dirigente scolastico dietro prescrizione da parte del Pediatra di comunità e
presentazione delle dovute certificazioni.
(https://www.icgranarolo.edu.it/modulistica-famiglie/)
● È necessaria la firma congiunta di entrambi i genitori sulle deleghe e/o
autorizzazioni, fatte salve altre disposizioni da depositare agli Atti della
Scuola.
Informare la scuola se il proprio figlio è allergico a prodotti usati per le pulizie.

Per ulteriori chiarimenti i genitori possono fare riferimento all’insegnante
coordinatore della propria classe.
Si invitano i genitori a consultare frequentemente il sito dell’ Istituto comprensivo
PER TUTTE LE COMUNICAZIONI (scioperi, avvisi, incontri, regolamenti, opportunità
didattiche ecc.), all’indirizzo https://www.icgranarolo.edu.it/
Con l’auspicio di un sereno anno scolastico, si inviano i più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 d.lgs. 39/93

