
 
 

I. C. “SAN GIOVANNI BOSCO – BUONARROTI” 
Piazza Garibaldi, n. 36 - 70054 GIOVINAZZO (BA) 

 

Notizie Utili 
 

Per un sereno svolgimento 

dell’a.s. 2021/2022 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se un alunno manifesta la sintomatologia a 
scuola, le raccomandazioni prevedono che 
vada isolato in un’area apposita, assistito da 
un adulto che indossi una mascherina FFP2 e 
che i genitori vengano immediatamente aller-
tati ed attivati per riportarlo a casa e con-
tattare il medico per valutare la situazione. 
Se il test di un alunno è positivo, verranno 
eseguite indagini sull’identificazione dei con-
tatti e il Ddp competente valuterà le misure 
più appropriate da adottare tra le quali la 
quarantena per i compagni di classe, inse-
gnanti e contatti stretti.  
La scuola deve effettuare una sanificazione 
(pulizia e disinfezione) straordinaria. 

Data inizio attività didattica:  
15 settembre 2021 
 
Termine attività didattiche  
09 giugno 2022 
 
SERVIZIO MENSA (classi a tempo pieno) 
Il pasto sarà consumato in aula con le dovute 
fasi preliminari e successive di igienizzazione e 
di aerazione degli spazi. 
 
Cosa è ancora importante??? 
I genitori sono tenuti a comunicare al D.S. 
eventuali allergie o intolleranze dietro presen-
tazione di certificazione medica. 
Le insegnanti non possono somministrare medi-
cinali ai bambini; eventualmente i farmaci po-
tranno essere somministrati direttamente dai 
genitori purchè in possesso di Green Pass 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 In caso di febbre pari o superiore a 37,5°, 
tosse o difficoltà respiratorie rimanere a 
casa e rivolgersi al medico di base. 

 In condizioni normali di salute recarsi a 
scuola e attenersi alla procedura indicata 

    Solo in casi eccezionali i genitori potranno acce-

dere nell’edificio scolastico purchè in possesso di 

Green Pass che dovrà essere esibito e verificato 

dal personale scolastico delegato. 

 Attendere l’ingresso e l’uscita nelle aree 
appositamente indicate 

 Rispettare gli orari di ingresso e di uscita 
stabiliti per ogni gruppo classe 

 Eventuale accompagnamento dell’allievo da 
parte di un solo genitore nei casi previsti 

 In caso di ingresso a scuola, sottoporsi alla 
misurazione della temperatura da parte del 
personale scolastico 

 Mantenere la distanza di 1 metro 

 Non creare assembramenti 

 Disinfezione delle mani 

 Uso della mascherina  

 Mantenere la distanza di 1 metro 

 Non creare assembramenti 

 Disinfezione delle mani 

 Uso della mascherina  

 Tutti gli alunni indosseranno la mascherina per tutto il tempo di permanenza a 
scuola. 

 Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule 

 Lavare e disinfettare frequentemente le mani 

 Comunicare al dirigente il contatto stretto del figlio con casi Covid-19 

ORARI 

SEZIONI INGRESSO USCITA 
dal 15 al 24  

settembre 2021 

USCITA 
Classi a 27 ore 

USCITA 
Classi a tempo pieno 

      
Dal lunedì 
al giovedì 

Venerdì 
Dal lunedì 
al giovedì 

Venerdì 

A h.7.55 h. 11.55 h. 13.25 h. 12.55 h. 16.25 h. 13.55 

B h. 8.00 h. 12.00 h. 13.30 h. 13.00 h. 16.30 h. 14.00 

C h. 8.05 h. 12.05 h. 13.35 h. 13.05 /// //// 

D h. 8.10 h. 12.10 h. 13.40 h. 13.10 /// /// 

Tutte le classi sosteranno nelle postazioni segnate  
PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO 

 Classi Terze: Giardino/cortile della scuola (Accesso via Dante) – vetrata Liberty 

 Classi Quarte: portone principale – P.zza Garibaldi  

 Classi Quinte: Giardino/cortile della scuola (Accesso via Dante) – scala di emer-
genza A (lato via Daconto) 

PLESSO ALDO MORO 

 Classi Prime: Piazza Sant’Agostino 

 Classi Seconde: Cortile - accesso Via Marconi 


