
FAQ   INIZIO A.S. 2021-22    ISTITUTO SAN PAOLO   

Riportiamo di seguito le risposte ad alcune domande frequenti, nella 

speranza di chiarire eventuali dubbi. 

 

1. Mio figlio ha 3 anni ed inizia la scuola dell’infanzia. A che ora devo portarlo 

a scuola il primo giorno?  

Tra le 8 e le 9 e potrà riprenderlo entro le 11. Il primo giorno riceverà tutte le 

informazioni riguardanti l’inserimento. 

I bimbi di 4 e 5 anni saranno accolti tra le 8 e le 9 e potranno uscire tra le 11 e le 11:45. 

 

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. Ma nella scuola dell’infanzia e nella primaria dovrà avvisare l’insegnante della 

mattina. 

 

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 7:00 (pre-scuola)? 

Purtroppo, no. Occorre evitare mescolamenti tra alunni di classi diverse per lunghi 

periodi senza una sorveglianza continua. In caso di assoluta necessità si potrà 

comunque lasciare il bambino, provvisto di mascherina, a scuola, vicino alla portineria, 

con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario d’ingresso.  

 

7. Dove si svolgerà la lezione di educazione fisica?  

Di solito all’esterno se non piove, ma quest’anno torna anche disponibile la palestra. 



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

Non ancora. Gli incontri potranno avvenire solo on-line, mediante prenotazione sul 

registro elettronico. Il registro on-line sarà completamente attivo da ottobre. 

 

10. È possibile recarsi nelle segreterie? 

Si. 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, e firmare un 

apposito foglio prima di entrare. Non è necessario prenotarsi. 

 

11. È possibile recarsi in presidenza? 

Si, per questioni indifferibili, il martedì dalle 08:45 alle 9:45 ed il giovedì dalle 9:55 alle 

10:55. Possono entrare due persone al massimo, munite di mascherina, per non più di 

10 minuti, dovranno attendere il proprio turno fuori dall’edificio e firmare un apposito 

foglio prima di entrare. Non è necessario prenotarsi.  

 

12. 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 fermarsi nell’atrio.  

 

13. Gli alunni (ad eccezione dei bimbi dell’infanzia) devono indossare la 

mascherina? 

Si. Sono consigliate le mascherine chirurgiche. Il nostro istituto non ha ancora ricevuto 
nuove forniture da parte del commissario straordinario. Non appena arriveranno  

provvederà a distribuirle agli alunni. Al momento sono disponibili quelle avanzate lo 
scorso anno. 

 

14. Cosa devo mettere nello zaino di mio figlio il primo giorno di scuola?  

Un astuccio, un diario, un quaderno a righe ed uno quadretti, eventualmente una 
merenda. 

 



15. Quale sarà il “corredo” necessario? 

Riceveranno  una lista con il materiale didattico occorrente dai docenti. Non c’è fretta. 

 

16. Mio figlio non ha ancora la divisa scolastica 

Nessun problema. Per gli alunni delle prime classi, ci sarà tempo fino a metà ottobre 
per provvedere ad acquistarla. Nel frattempo, se possibile,  è consigliabile l’uso di capi 
di colore bianco e blu. 

 

17. Quando saranno attivi i registri on-line? 

Dai primi giorni di ottobre, i nuovi iscritti riceveranno le credenziali per l’accesso. 

 

18. Quando inizierà il doposcuola? 

Dal giorno 20 settembre, ad eccezione dei bimbi dell’infanzia che stanno effettuando 
l’inserimento. 

 

19. E’ necessario il green pass per entrare in segreteria o in presidenza? 

No. Occorrerà munirsi di mascherina e la permanenza dovrà essere limitata (max.10 
min). 

 

20. Come faranno, il primo giorno,  gli studenti a sapere  dov’è la loro aula? 

Gli ingressi sono indicati nel piano di rientro, ma sarà comunque presente apposita 

segnaletica dentro e fuori l’istituto. In ogni caso ci sarà del personale dentro e fuori 
l’edificio che potrà fornire informazioni. Per i bimbi della primaria ci sarà la maestra 
prevalente all’esterno che li accompagnerà in aula. 

 


