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Alle famiglie

Al personale scolastico

Scuola Primaria di Buriasco

Al Comune di Buriasco
Allegato n.1 - Circ. 16/2022

Oggetto - Funzionamento scuola Primaria di Buriasco a.s. 2022/2023

Si trasmettono le comunicazioni riguardanti il funzionamento dei plessi della scuola Primaria del

nostro Istituto per l’a.s. 2022/2023.

SETTIMANA DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2022

INGRESSO USCITA

INGRESSO PRINCIPALE 8.30 12.30

● Le lezioni della prima settimana di scuola si terranno solo al mattino.

● I libri di testo sono stati ordinati direttamente dal Comune ad eccezione degli alunni

residenti nel Comune di Pinerolo che devono provvedere personalmente

● II servizio scuolabus sarà attivo, secondo tempi e modalità indicate dal Comune, a partire

dal giorno 13 settembre.

● Lunedì 19 settembre la scuola sarà chiusa per la Festa Patronale.

FUNZIONAMENTO A.S. 2022/2023

INGRESSO USCITA

INGRESSO PRINCIPALE Lunedì, mercoledì e giovedì

8,30

pausa mensa *

16,00
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Martedì e venerdì

8,30

12,30

* Per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, la pausa pranzo si svolgerà dalle 12,30

alle 13,30 il lunedì e il giovedì, mentre dalle 12,30 alle 14,00 il mercoledì.

Indicazioni agli alunni per il rientro a scuola in sicurezza

Al fine di garantire un corretto inizio di anno scolastico si raccomanda di seguire le seguenti
indicazioni.
L’accesso ai locali della scuola NON è consentito nei casi di seguito riportati:

● temperatura corporea superiore a 37,5°C

● sintomatologia compatibile con COVID19: sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore)
con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa.

● Test diagnostico Covid-19 positivo

In caso di sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali gli studenti possono
frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.

Ulteriori misure di prevenzione di base da applicare sono:

● igiene delle mani

● etichetta respiratoria Se devi starnutire o tossire, copri la bocca e il naso con un fazzoletto di
carta. Se non hai a disposizione un fazzoletto di carta, tossisci e starnutisci nella piega del
gomito. Dopo avere starnutito o tossito igienizzati le mani.

● utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione per gli alunni a rischio

Cordiali saluti.
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