
FAQ  PIANO DI RIPARTENZA ISTITUTO SAN PAOLO   

Premesso che comprendiamo le esigenze famigliari  ed assicurandovi che abbiamo fatto il 

possibile per non creare grandi disagi, crediamo sia un dovere di tutti  comprendere che  

è accaduto un evento gigantesco ed imprevedibile che ha travolto il mondo intero, per cui 

non possiamo continuare a ragionare tenendo a mente quanto accadeva prima  

della pandemia. 

Riportiamo di seguito la risposta ad alcune domande frequenti (che 

aggiorneremo continuamente), nella speranza di chiarire eventuali 

dubbi. 

1. Si parla di prima ed ultima ora variabili, quindi possiamo considerarle come 

facoltative?  

No. Questa modalità è stata scelta per andare incontro alle esigenze di famiglie con più 

figli. Se ad esempio ho un figlio in prima primaria (ingresso alle 8:05) ed uno in quarta 

primaria (ingresso alle 8:15), posso portarli, se voglio, entrambi alle 8:15. Essendo i 

primi minuti della lezione in prima ora dedicati ad appello, chiarimenti e controllo 

compiti, di fatto in quei primi 10 minuti non perderò alcuna spiegazione. Se poi voglio 

portarne uno alle 8:05 e l’altro alle 8:15 perché non ho problemi d’orario, posso farlo. 

All’uscita, se ho necessità, posso prenderli entrambi alle 13:25, l’alunno che aveva 

l’uscita alle 13:35, non perderà la spiegazione perché negli ultimi 10 minuti si assegnano 

i compiti, ci si prepara, ecc.. Ribadiamo che si tratta di un gesto di cortesia nei confronti 

delle famiglie con più figli, che non crea alcun disagio o danno ad altri. 

 

2. Mio figlio potrà usufruire della mensa solo due volte a settimana o quando 

ne avrò necessità? 

Si.  

 

3. Mio figlio può uscire alle 15:00, dopo essere stato a mensa ed aver usufruito 

solo in parte del doposcuola? 

Si. 

 

4. Ho ancora dei buoni mensa dello scorso anno, posso utilizzarli? 

Si. 

 

5. Mio figlio potrà usufruire del doposcuola solo una volta a settimana o quando 

ne avrò necessità? 

Si. 

 



6. Posso portare mio figlio a scuola alle 7:30 (pre-scuola)? 

Purtroppo, no. Il criterio per tutti è che si può accedere nell’edificio 10 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. Ad esempio, se l’inizio è stabilito alle 8:10 gli alunni potranno 

accedere dalle ore 8:00. 

 

7. Dove si svolgerà la lezione di educazione fisica?  

All’esterno se non piove o in aula (teoria) se piove. 

 

8. Gli studenti dovranno restare in aula durante l’intervallo?  

No, ciascuna classe avrà un proprio spazio esterno, che potrà anche utilizzare ogni volta 

che l’insegnante lo riterrà opportuno.  Ovviamente in caso di pioggia resteranno in aula. 

 

9. In cosa consiste esattamente il lunch-box? 

Un contenitore con all’interno alcune pietanze preparate nella cucina della scuola. 

 

10. Potevamo mantenere i rientri pomeridiani nella scuola primaria. 

No. A mensa il numero degli alunni non permetterebbe alcuna forma di distanziamento, 

nemmeno dividendo in più turni, come tra l’altro abbiamo fatto. Adesso attendiamo di 

conoscere il numero dei bimbi che seguirà il doposcuola, sperando siano numeri 

gestibili. 

 

11.  Potevamo mantenere i rientri pomeridiani nella scuola primaria, facendo 

pranzare i bimbi in aula. 

No, quella dei rientri è una strada impercorribile. Dopo la lezione è necessario sanificare 

accuratamente l’aula per poterla usare come refettorio. Dove andrebbero i bimbi 

durante la sanificazione in caso di pioggia? Si riuscirebbero a sanificare 8 aule in 20-30 

minuti? E dopo aver mangiato occorrerebbe di nuovo sanificare le aule e si riproporrebbe 

lo stesso problema precedente.  

 

12. È possibile parlare in presenza con un insegnante di mio figlio? 

No. Gli incontri potranno avvenire solo on-line, mediante prenotazione sul registro 

elettronico. 

 

13. È possibile recarsi nelle segreterie? 

Si, per questioni indifferibili. Occorre però seguire gli orari indicati, entrare uno per 

volta, muniti di mascherina, per non più di 10 minuti, attendere il proprio turno fuori 



dall’edificio, compilare un’autodichiarazione prima di entrare. Non è necessario 

prenotarsi. 

 

13. È possibile recarsi in presidenza? 

Si, per questioni indifferibili, il martedì dalle 08:45 alle 9:45 ed il venerdì dalle 10:45 

alle 11:45.  

Potrà entrare una persona alla volta, munita di mascherina, per non più di 15 minuti, 

dovrà attendere il proprio turno fuori dall’edificio e compilare un’autodichiarazione prima 

di entrare. Non è necessario prenotarsi.  

 

15. Posso accompagnare mio figlio in aula? 

No, per nessun motivo. I genitori possono accedere solo uno per volta nella zona uffici. 

Unica eccezione è per i genitori che accompagnano i bimbi della scuola dell’infanzia che, 

usando la mascherina e mantenendo il distanziamento, potranno accedere a scuola 

dall’ingresso loro riservato, ma non potranno comunque accedere nella zona delle aule 

e dovranno ogni giorno firmare un apposito registro posto nello spazio presente subito 

dopo il portone d’ingresso.  

 

16. Come sono stati creati i gruppi nelle classi di scuola media? 

È stato seguito un criterio alfabetico e si è tenuto conto della capienza delle aule. Ad 

esempio nel caso di un’aula che conteneva 28 alunni, potrà adesso contenerne solo 21 

per garantire il distanziamento, si toglieranno da quell’aula gli ultimi 7 alunni in elenco. 

Analogamente per la classe parallela. I restanti alunni delle due classi, occuperanno 

un’altra aula. 

Quindi si tratta di due classi, divise in tre gruppi. Durante l’intervallo si potrà ricreare 

l’intero gruppo classe ed anche eventuali progetti all’esterno prevederanno la 

formazione di due gruppi classe. La lezione di educazione fisica all’esterno, invece, 

prevederà sempre tre gruppi, in quanto per l’attività sportiva la distanza di sicurezza è 

di 2 metri. Ovviamente ci auguriamo tutti che la divisione in tre gruppi sia di breve 

durata. 

 

17. Gli alunni indosseranno sempre le mascherine? 

A scuola si entra con la mascherina. Ma poi dividiamo due momenti: i momenti dinamici, 
ad esempio se si cammina nei corridoi,  dove ci sono rischi concreti per i nostri studenti 
di poter avere contatti più ristretti a meno di un metro di distanza e momenti invece 

statici, cioè in cui lo studente è fermo, per esempio ad una lezione, ascolta il docente, 
ha una distanza di almeno un metro  dagli altri studenti. In quel momento statico la 
mascherina, che è  obbligatoria negli altri momenti, può essere abbassata. Questa 

misura può essere rivista nel caso di  situazioni epidemiologiche particolarmente 
delicate ma saranno solo le autorità sanitarie a disporlo e valutarlo in modo corretto. 



Sono consigliate le mascherine chirurgiche. Il nostro istituto ha già ricevuto una prima 

fornitura e provvederà a distribuirle agli alunni. Il ministro della salute ed il commissario 
straordinario si sono impegnati a garantire la fornitura delle mascherine finché sarà 

necessario. Per il primo giorno di scuola sarà la famiglia a provvedere alla mascherina. 

 


