
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I GENITORI DELLA IA NICOLA 

PISANO A.S.20/21 

DOCUMENTI  

Integrazione al patto di corresponsabilità d’Istituto per emergenza COVID-

19 . 

Lunedì tutti gli alunni dovranno consegnare all’insegnante della prima ora 

tale documento compilato e firmato. Il foglio dovrà essere contenuto in 

una busta di plastica con scritto il nome dell’alunno . 

Prendere visione dei Documenti pubblicati sul sito nella sezione PIANO DI 

RIENTRO 20-21 (integrazione regolamento di istituto per emergenza 

COVID e entrate e uscite Nicola Pisano prima settimana).  

LIBERATORIE : 

Compilare al più presto le liberatorie on-line. 

Si ricorda che gli alunni in quanto minorenni potranno essere presi 

all’uscita solo ed esclusivamente dai genitori e dalle persone indicate 

dalla liberatoria. 

I genitori dei bambini che andranno dal prossimo lunedì dalle 

Immacolatine dovranno prima di tale data aver già presentato alla 

segreteria la liberatoria . 

CERTIFICATO MEDICO: 

Leggere attentamente la normativa. Il bambino che rientra dopo 

un’assenza deve portare il certificato medico, altrimenti non potrà essere 

accolto in classe. 

RITARDI: 

E’ richiesta la massima puntualità in entrata e in uscita. Per i ritardi verrà 

fatto riferimento al regolamento di Istituto. 

MATERIALI: 

Prima settimana:  



-astuccio  

-appuntalapis con contenitore  

-un quadernone comune  a quadretti di 1cm per pregrafismo.  

-un quadernone del divertimento  con fogli bianchi per disegnare, 

giocare, scrivere.  

- quaderno piccolo per le comunicazioni scuola-famiglia, foderato, 

etichettato con recapito telefonico, da tenere sempre nello zaino . 

Settimane successive : 

-in base alla comunicazione dell’insegnante verranno utilizzati i 

quadernoni delle varie materie, tutti a quadretti di 1cm.  

Per le seguenti materie : 

-italiano (foderina verde) 

-matematica (foderina rossa) 

-scienze  

-inglese  

-geo-storia 

-religione  

-libri su comunicazione dell’insegnante  

 

SI RICORDA: 

-foderare ed etichettare tutti i quaderni e i libri  

-scrivere su ogni quaderno il recapito telefonico dell’alunno. Per motivi di 

sicurezza si raccomanda di etichettare anche il materiale di facile 

consumo (lapis, matite, appuntalapis) 

-un disinfettante per le mani  



-Tovagliolo di stoffa o carta da portare ogni giorno per fare merenda al 

banco, come da normativa  COVID (dal primo giorno di scuola) 

-portare sempre nello zaino due pacchetti di fazzoletti di carta, poiché 

non possono più essere prestati o scambiati con i compagni . 

- una bustina di scorta (per motivi legati alla sicurezza) con un lapis, una 

gomma, una colla, un appuntalapis, una mascherina. 

 

 

 

  


