FAQ - CONFERENZE SU INDICAZIONI RIAPERTURA
1.

Da dove si prende l'auto dichiarazione?
Si scarica nella pagina del sito. E' in allegato
http://www.tivoli4pacifici.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-top-news/91-indicazioni-operativeripartenza

2.

Ci sono direttive per gli alunni che prenderanno lo scuolabus?
Dovete iscrivervi presso gli sportelli del comune e delle sedi distaccate. Il servizio è stato confermato ma
bisogna quantificare il numero dei richiedenti

3.

Quali sono gli orari di ingresso e uscita?
Gli orari si scaricano nella sezione specifica di ogni ordine di scuola raggiungibile sempre dalla pagina
http://www.tivoli4pacifici.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-top-news/91-indicazioni-operativeripartenza. Per le prime due settimane si effettueranno 4 ore giornaliere.

4.

Per le deleghe c’è bisogno di documento di identità?
Si. Copia del documento di delegante e di delegato.

5.

Per quanto riguarda invece il lavoro individuale con insegnante di sostegno, si necessita di dispositivi di
sicurezza differenti?
Non per gli alunni. I docenti avranno invece dispositivi differenti.

6.

In caso di assenza per motivi di salute legati alle direttive covid quindi per tosse o raffreddore è prevista la
possibilità di utilizzare la piattaforma g-suite?
Verrà stabilito in funzione del numero di assenti e della frequenza di quella classe. In ogni caso sulla
piattaforma verranno messe a disposizione risorse per garantire le attività degli alunni posti in isolamento
cautelativo.

7.

Avendo letto tante cose contrastanti porteranno materiale didattico necessario come di solito?
L'elenco del materiale necessario lo trovate nelle sezioni specifiche della scuola dell'Infanzia e della Primaria.
Per la scuola secondaria verranno comunicati dei docenti di ciascuna materia

8.

I ragazzi posso venire a scuola da soli o devono essere accompagnati?

9.

Mio figlio ha la gamba ingessata, ma dalla planimetria ho visto che l'aula è posta al piano terra e riesce a
muoversi agevolmente con le stampelle. Quindi, può frequentare?

10. Perché invece di misurare noi genitori la temperatura non è stato messo nelle scuole un termo scanner?
Sostanzialmente per due ragioni. La prima è che è responsabilità dei genitori assicurarsi dello stato di salute
del proprio figlio e, come sempre, non va condotto a scuola se non sta bene. La seconda ragione è che se
misurassimo a tutti la temperatura in ingresso, l'entrata degli alunni sarebbe fortemente rallentata e si creerebbe
assembramento di fronte a ciascun ingresso.
11. Le sezioni sono indicate nella planimetria?
SI

12. Il primo giorno il 14 entrano tutti alle 8.00 ?
Alle 8.00 la PACIFICI, alle 8.15 BRANCACCIO e MONTESSORI, alle 8,30 IQBAL e TESTI.
L'infanzia segue il PROGETTO ACCOGLIENZA
13. La DaD potrà essere utilizzata anche in caso di assenze prolungate dei singoli alunni?
Si dovrà studiare la situazione caso per caso. In linea generale la piattaforma consentirà di fruire di materiali e
attività.
14. In caso di positività di un docente?
Si seguiranno le disposizioni che sono illustrate nei Regolamenti e che valgono per alunni e operatori scolastici
DISPOSIZIONI IN CASO DI CONTAGIO
15. Per la musica varierà lo strumento musicale da utilizzare?
Sicuramente non il flauto. Il dipartimento di musica sta valutando strumenti alternativi
16. Faranno educazione fisica?
In tutti i plessi in cui vi è la palestra o uno sazio interno o esterno in cui è possibile farla, sarà fatta con
l'indicazione di mantenere la distanza reciproca di due metri.
17. Se abbiamo già provveduto a mandare via email l'autorizzazione dell'uscita autonoma va portata anche il primo
giorno dai ragazzi ?
NO
18. La merenda?
Va portata e non scambiata tra alunni. Si può portare anche una bottiglia o una borraccia da tenere nello zaino
19. Le deleghe vanno rifatte anche se già consegnate gli anni precedenti?
NO. Ma è meglio assicurarsi che ci siano. Verificheremo anche noi.
Si chiede di comunicare eventuali aggiornamenti di indirizzi e_mail e recapiti telefonici.
20. L'assenza di un giorno va solo giustificato come prima?
SI
21. La temperatura che dobbiamo misurare ogni mattina al proprio figlio dobbiamo scriverglielo da qualche parte?
NO
22. Il libretto delle giustificazioni?
Potete usare quello dello scorso anno. I nuovi verranno distribuiti nei prossimi giorni. Se non avete ancora il
libretto si potrà, solo momentaneamente, giustificare anche su un foglio.

