SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

ORGANIZZAZIONE SERVIZI EXTRASCOLASTICI
Gli Istituti Scolastici San Tomaso intendono attivare TUTTI i servizi EXTRA-SCOLASTICI ( tempo
anticipato, mensa e gioco, doposcuola, tempo lungo) anche nel corso dell'anno scolastico 2020-2021.
Tutti questi servizi inizieranno puntualmente il giorno 14 Settembre 2020 con l'inizio della scuola,
come è sempre successo.
Elenchiamo ora tutte le misure di protezione e di attenzione che si è deciso di adottare per tenere
conto delle prescrizioni delle autorità sanitarie e civili, al fine di proteggere gli alunni e tutto il
personale dai rischi connessi al Covid-19.
1- TEMPO ANTICIPATO:
* INFANZIA : servizio in atto dalle ore 07.45 con gli ingressi e il triage già comunicati. Questo
servizio è gratuito. Stiamo valutando con ogni famiglia che ne ha fatto richiesta la loro "reale"
necessità di poter anticipare ulteriormente l'ingresso. Per quanto attiene gli alunni dell'Infanzia le
condizioni che ci sono "imposte" rendono questa possibilità ' molto difficile e complicata. NON
impossibile ma complicata e complessa.
* PRIMARIA : servizio in atto dalle ore 07.45 con gli ingressi e i triage già' comunicati. Questo
servizio è gratuito. Stiamo dialogando con le famiglie, che ne hanno fatto richiesta, sulla necessità di
anticipare ulteriormente l'ingresso. Questa possibilità esiste, ma va quantificata per definire meglio
spazi e risorse.
* SECONDARIA: servizio in atto dalle ore 08.00 con gli ingressi e i triage già comunicati . Questo
servizio è gratuito. Stiamo dialogando con le famiglie, che ne hanno fatto richiesta , sulla loro reale
necessità di anticipare ulteriormente l'ingresso. Questa possibilità esiste, ma va quantificata per
definire meglio spazi e risorse.
2- MENSA:
* INFANZIA : gli alunni mangeranno in sezione e il cibo sarà loro servito dalle insegnanti. Nessun
altro dipendente entrerà nelle sezioni. L'orario è quello solito delle ore 11.30.
* PRIMARIA : ci saranno due turni di mensa e in ogni caso i cibi, previsti dal menu approvato dalla
ASL e cucinati espresso dalle nostre cuoche come sempre, saranno porzionati nella nostra cucina e
serviti dal nostro personale in vassoi individuali completi di tutte le pietanze comprese nel menù
giornaliero. I posti a sedere sono distanziati correttamente. Il primo turno sarà seduto in mensa alle
ore 12.45 per cui le maestre del doposcuola li porteranno dalle classi alla mensa secondo un
percorso già delineato. Prima di entrare gli alunni sistemeranno giacche e cappotti (da usare per il
momento di gioco nel periodo invernale) e faranno la sanificazione delle mani. Al termine del pasto gli
alunni usciranno da altra porta e si recheranno a giocare guidati dalle maestre del doposcuola. Il
personale farà una rapida pulizia dei tavoli, in modo che il secondo turno possa essere messo in
condizione di iniziare il pasto alle ore 13,15. Gli alunni che si fermano in mensa saranno guidati dalle
maestre del doposcuola fino al momento dell'ingresso a mensa dove faranno quanto già previsto per
gli alunni del primo turno. I due turni saranno formati così: primo turno alunni delle classi 1A, 2A, 2B,
4A, 4B che partiranno dai loro piani alle ore 12:35; il secondo turno sarà formato dagli alunni delle
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classi : 3A, 3B, , 5A, 5B, e raggiungeranno l'entrata della mensa accompagnati dalle maestre del
doposcuola alle ore 13.15.
* MEDIA: Terminata la lezione alle ore 13.15, gli alunni che si fermano per la mensa saranno
guidati dalle maestre del doposcuola ad attività di gioco e svago, fino alle ore 13.40. Poi saranno
accompagnati all'ingresso della mensa (nuova entrata) dove faranno sanificazione delle mani e
andranno a sedersi ai loro posti per le 13.45. Il personale avrà pulito i tavoli al termine del secondo
turno della Primaria. Al termine del pasto, anche per loro porzionato e servito su vassoi individuali
completi di tutte le pietanze in menù , seguiranno le procedure già' indicate sopra per la Primaria ed
avranno un altro po' di tempo di svago guidati dalle maestre del doposcuola.
3- DOPOSCUOLA:
Tutti i gruppi di alunni saranno condotti alle loro aule per il doposcuola dalle rispettive maestre:
quelli della Primaria alle ore 14.00, mentre quelli delle Medie alle ore 14.30. Prima dell'ingresso in
classe le maestre proveranno la febbre e faranno sanificare le mani. Sono da evitare, così come al
mattino, lo scambio di strumenti scolastici. Le maestre, dopo aver fatto sanificare le mani,
accompagneranno all'uscita , affidandoli ai loro famigliari, gli alunni della Primaria alle ore 16.00 e
quelli della Media alle ore 16.30.Le uscite sono quelle già definite per l'ingresso del mattino. Chi invece
rimane per il Tempo Lungo sarà affidato ad altro personale della Fondazione.
4- GIOCO/SVAGO
Al termine delle lezioni mattutine, gli alunni che si fermano alla Mensa e al Doposcuola saranno
presi in carico dalle Maestre del doposcuola che negli intervalli di tempo (PRE/DOPO MENSA) che
precedono l'inizio del Doposcuola saranno guidati al gioco e ad attività' di svago dalle maestre stesse.
E' evidente che queste attività' dovranno tenere conto di tutte le indicazione previste nei vari protocolli
sanitari, anche al fine di evitare assembramenti o situazioni problematiche. Si sono individuati spazi
anche diversi rispetto a quelli usati in passato, proprio per favorire il rispetto del distanziamento e delle
cautele di ordine sanitario.
5- TEMPO LUNGO
Il Tempo Lungo, per i richiedenti, inizierà rispettivamente alle ore 16.00, per gli alunni della Primaria,
e 16.30 per quelli della Infanzia e Medie. Anche in questo caso ci sarà' attenzione al distanziamento,
all'uso delle mascherine, alla sanificazione delle mani dopo l'uso dei servizi igienici, e al tipo e
dinamica di attività da svolgere. Si richiede il massimo della puntualità ai famigliari quando vengono a
prendere gli alunni. I famigliari dovranno suonare il campanello della portineria e attendere fuori,
altrimenti è necessario far scattare il triage, e questo sarebbe una complicazione importante. Inoltre
siccome le macchinette distributrici di bevande e merendine saranno inattivate, è opportuno dotare i
propri figli di merenda pomeridiana, oltre che di quella mattutina.
6- AVVERTENZE
DA NOTARE CHE DURANTE TUTTI GLI SPOSTAMENTI GLI ALUNNI DOVRANNO PORTARE LA
MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALLO STATO (tramite la scuola), MENTRE LA POTRANNO
ABBASSARE QUANDO SONO SEDUTI IN CLASSE E IN MENSA IN QUANTO SONO STATI CREATI I
DISTANZIAMENTI RICHIESTI.
via contarelli 3/5 correggio-re tel. 0522 692782 segreteria@santomaso.org www.santomaso.org
ente gestore “fondazione bellelli contarelli” c.so mazzini44 correggio-re c.f. 91083950351

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

CHIEDIAMO INOLTRE IL MASSIMO DELLA PUNTUALITA’ NEL RITIRO DEGLI ALUNNI. LA
COMPLESSITA’ DELLE OPERAZIONI SOPRA DESCRITTE NON CONSENTONO DI POTER DEROGARE
A QUESTO ASPETTO. CERTO LE EMERGENZE SONO UNA COSA DI CUI TENERE CONTO, NON
ALTRO.
SONO INOLTRE VIETATI PRELEVAMENTI DEGLI ALUNNI PER ANDARE AL PARCO, O ALTROVE, E POI
RIENTRARE.
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