
#Meropesiriparte 

 

FAQ (Domande e risposte) 

 

    Per fronteggiare al meglio il periodo di emergenza dovuto al Covid-19, L’ 

Istituto Comprensivo “Via Merope” cercherà di rispondere alle domande più 

frequenti relative alla riapertura della scuola. Le risposte si adeguando a quanto 

previsto dalle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, pertanto se le 

indicazioni dovessero cambiare, tali risposte dovranno essere rielaborate. 

1. Cosa sta facendo l’I.C. “Via Merope” per garantire la sicurezza dei 

nostri figli? 

L’ Istituto si è subito adeguato alle indicazioni fornite dal Ministero per la 

riapertura.  

Un’ apposita commissione ha calcolato nelle aule gli spazi necessari per 

svolgere le lezioni in sicurezza e alla distanza prevista di un metro dalle 

rime buccali e ha provveduto a dislocare le classi secondo la capienza degli 

spazi. 

L’ Istituto inoltre: 

Sta provvedendo all’ acquisto di mascherine e materiale igienico e sanitario 

Sta predisponendo percorsi separati per le entrate e le uscite 

Sta predisponendo lo scaglionamento degli orari e dei punti di entrata e di 

uscita 

Sta predisponendo punti per l’igienizzazione delle mani 

Sta predisponendo un’aula “medica” per ogni plesso 

Sta predisponendo la pulizia e la sanificazione delle aule 

Ha presentato richiesta per i banchi monoposto 

Ha presentato richiesta per il personale aggiuntivo 

Ha presentato richiesta per il reperimento di nuovi spazi 

Ha presentato richiesta per interventi strutturali per tutti i plessi 

 

2. Quando riprenderà la scuola? 

La scuola ricomincerà il 14 settembre. Gli orari di entrata e di uscita 

verranno scaglionati per evitare assembramenti nelle aree esterne. 

 

3. A che ora si entrerà a scuola? 

Gli orari di entrata e di uscita verranno scaglionati e, vista la situazione in 

continua evoluzione, verranno comunicati solo successivamente. Si chiede 

ai genitori di rispettare gli orari di entrata e di uscita per evitare 

assembramenti. 

 

 

 



4. Ci saranno i turni? 

L’ Istituto ha spazi sufficienti per garantire le lezioni senza bisogno di 

turnazioni, ma per farlo necessita di banchi monoposto che sono stati già 

richiesti. 

 

5. Ci sarà il servizio mensa? 

Sì. Come gli altri anni ci saranno tre turni per la mensa, ma per evitare 

assembramenti e garantire la distanza di sicurezza, alcune classi 

mangeranno in aula. L’Istituto sta già prendendo accordi in questo senso. 

 

6. A scuola bisogna indossare le mascherine? 

Le indicazioni più recenti dicono che gli alunni dovranno indossare le 

mascherine solo in movimento, ossia quando si alzano dal banco, quando 

vanno al bagno o si allontanano dall’ aula per qualche motivo, quando 

escono e quando entrano a scuola. In ogni caso, comunque, dovrà essere 

mantenuto il distanziamento.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia Non dovranno usare le mascherine né 

mantenere il distanziamento. 

 

7. Le mascherine devono essere portate da casa? 

Sì. Gli alunni dovranno avere la propria mascherina portata da casa.  

 

8. Agli alunni verrà misurata la febbre all’ entrata di scuola? 

No. Le recenti indicazioni dicono che la febbre dovrà essere misurata a 

casa. Gli alunni con febbre o segni evidenti di malattie da raffreddamento 

non dovranno essere portati a scuola. 

 

9. Cosa fare se il bambino ha la febbre? 

I bambini e le bambine con la febbre non dovranno essere portati a scuola. 

Se si presenteranno con sintomi evidenti non saranno ammessi. Nel caso 

in cui l’evento febbrile si manifesti quando il bambino sia già a scuola, le 

famiglie verranno contattate e dovranno OBBLIGATORIAMENTE venire a 

riprendere il figlio. 

 

10. Cosa succede se non posso venire a riprendere un bambino 

con la febbre? 

Il bambino che presenti sintomi febbrili non potrà assolutamente restare 

in classe. Verrà quindi accompagnato in uno spazio apposito dove potrà 

attendere i genitori.  

 

11. Cosa possono fare gli alunni in classe? 

Al fine di mantenere la distanza di sicurezza, gli alunni dovranno rimanere 

seduti al loro posto. In caso si debbano alzare dovranno indossare 

obbligatoriamente la mascherina. 

 



12. Ci sarà ancora la Didattica a distanza? 

Dal momento che la situazione è ancora in evoluzione, l’uso della didattica 

a distanza non è sicuro. L’ Istituto si sta impegnando per favorire la 

didattica in presenza, ma un ritorno alla DaD in caso di turnazioni o della 

recrudescenza del virus non è da escludere. 

 

13. Si faranno le gite? 

Sì, ma viaggi d’istruzione, visite didattiche, campi scuola e scambi culturali 

verranno effettuati solo se si potranno garantire le condizioni di sicurezza 

per alunni e docenti. 

 

14. Ci saranno i colloqui con i docenti? 

Sì, ma non in presenza. I colloqui dovranno essere prenotati e si 

svolgeranno a distanza 
 

 

 

 


