RIAPERTURA SCUOLA
Cari genitori,
l’inizio del nuovo anno scolastico è un momento importante, ricco di emozioni, entusiasmo
ed aspettative e, quest’anno, lo è ancor di più poiché tutte le disposizioni emergenziali finora
emanate esauriscono in data odierna la loro validità.
Pertanto, in assenza di ulteriori specifiche, da domani tutto è affidato alle indicazioni
strategiche fondate sulle ordinarie regole di buon comportamento, frutto della pregressa
esperienza, adottando il motto sinteticamente esplicativo “prepararsi ad essere pronti”.
Abbiamo affrontato le difficoltà come opportunità di crescita e le abbiamo trasformate in
nuove competenze adottando procedure e strategie innovative molte delle quali
continueranno ad essere in vigore .
Riscopriremo gli abbracci, i sorrisi e le strette di mano che emozionano di più di un “like” ed
il vivere il “reale” piuttosto che l’illusione del virtuale.
Lo faremo consapevolmente e soprattutto in sicurezza, applicando e rispettando
reciprocamente i comportamenti e le regole di prevenzione e contenimento acquisite e le
eventuali indicazioni e strategie comunicate dagli organi competenti.
Da parte mia e di tutto lo Staff vi giungano dunque i nostri auguri di Buon inizio delle attività
scolastiche certi anche quest’anno della Vostra collaborazione aperta e fattiva all’insegna
della fiducia e della condivisione nell’interesse della comunità intera.
Il nostro Istituto inizierà il nuovo anno scolastico il giorno 1 settembre 2022 con il seguente
calendario:

 Dal giorno 1 al giorno 7 settembre uscita ore 12,00
 Da giovedì 8 settembre inizio servizio mensa e uscita ore 16,00.
A tal proposito crediamo fare cosa gradita allegando alla presente i consigli rivolti agli alunni
e ai genitori per il riavvio delle attività.
L’invito personale è in ogni caso quello di continuare a seguirci sui consueti canali di
comunicazione sito: www.domuspueri.it non esitando a contattare la nostra segreteria per
tutte le ulteriori informazioni ed i chiarimenti in merito.
Recapiti: 081/7806751 - 3512517994
Buon Anno Scolastico a tutti.

La direttrice

Consigli ai nostri alunni
Cari bambini le vacanze sono appena terminate e manca poco al suono della campanella del primo
giorno di scuola. Ecco quindi anche quest’anno i consigli utili e le regole che dovrete rispettare per
il rientro a scuola decise dai “grandi” per garantire la salute di tutti.

La mascherina (solo Scuola Primaria).
Non dovrete indossarla più. Solo con sintomi respiratori di lieve entità, in buone
condizioni generali ed in assenza di febbre, frequenterete in presenza, prevedendo
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene
delle mani, etichetta respiratoria (proteggere la bocca e il naso durante starnuti o
colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.).
Infatti, soprattutto per voi bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione
frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento
dalla scuola in assenza di febbre.

La misurazione della febbre
A scuola continueremo a misurarvi la temperatura all’ingresso ma
consigliamo di farlo anche a casa in caso di malessere. Non dimenticatevi!
E’ una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di
responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti.
Se una mattina vi sveglierete e avrete più di 37,5 di febbre non potrete andare a scuola. Mamma e
papà dovranno rispettare questa regola. Vietato andare in classe anche con sintomatologia
compatibile con Covid 19 o test diagnostico positivo.

Gli scuolabus
Per salire sui mezzi che vi portano a scuola NON vi sarà misurata
la temperatura e servirà la mascherina che dovrà essere indossata
durante tutto il tragitto solo con sintomi respiratori di lieve entità,
in buone condizioni generali ed in assenza di febbre.

Didattica a distanza
Niente più DAD nemmeno per gli alunni positivi.
Tuttavia L’APP
potrà essere utilizzata anche in altre
occasioni come incontri scuola- famiglia o riunioni in videoconferenza.

La mensa
Si mangerà in classe con i compagni. Dovrete avere a disposizione un cestino
contenente il kit per il pranzo (bicchiere, piatto, tovagliolo, borraccia ecc.).
I banchi dove mangerete dovranno essere sanificati prima e dopo il pranzo.

Prolungato
Cominceremo ad ottobre con i corsi e le attività sportive

Orario scolastico
L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più
efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un
minuto del monte orario previsto.

Giocattoli
Non si potranno portare giocattoli propri.

Mamma e papà
Potranno entrare a scuola solo per motivi necessari previa autorizzazione
della Direzione ed in assenza degli alunni

In caso di contagio
Niente paura. In caso qualche vostro compagno manifesti i sintomi del Covid-19
verranno avvisati i genitori
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Consigli ai genitori
L'inizio della vita scolastica comporta un processo di adattamento per i bambini.
Sebbene i genitori possano facilitare la transizione da casa a scuola, c'è anche il rischio di vanificare
ogni sforzo commettendo alcuni errori.
Dopo aver passato 3, 4 o 5 anni ad accudire i vostri figli è naturale che vi costi fatica lasciarli per la
prima volta nelle mani di estranei, come lo sono di fatto i nuovi insegnanti.
La separazione è un evento difficile tanto per i bambini quanto per i genitori.
Tuttavia, siamo noi adulti a dover aiutare i bambini.
Il problema è che a volte ci lasciamo trasportare dai sentimenti e commettiamo errori che possono
rendere più difficile l’inizio della vita scolastica.
Nelle prossime righe vi parliamo degli errori più comuni, che secondo la nostra esperienza dovreste
evitare, in corrispondenza del fatidico primo giorno di scuola
Dopo aver fatto lo sforzo di trovare la scuola idonea per vostro figlio dovete avere fiducia e aiutarlo
ad adattarsi il più presto possibile a questa nuova fase.
Il tempo che ci vorrà perché apprezzi la scuola, dipenderà da bambino a bambino.
Nel primo giorno di scuola è facile per voi cadere in qualcuno di questi errori. Agire tardi potrebbe
rendere più difficile la transizione da casa a scuola.
Prestate molta attenzione, dato che si tratta di situazioni facilmente evitabili.

Non preparare i bambini
Non coinvolgere il bambino nella preparazione all’inizio delle lezioni, può
essere l’errore più grande di tutti.
I bambini devono sapere in sufficiente anticipo ciò a cui andranno incontro.
Bisogna comunicare con loro per prepararli.
Un ottimo metodo è quello di farlo partecipare ai preparativi.
L’acquisto di libri, quaderni, e di tutti gli accessori potrà essere per lui un’esperienza stimolante.
Il fatto di sapere che utilizzeranno quel materiale a breve è già un fatto positivo.
A molti bambini bastano solo le vostre spiegazioni sulla scuola, per iniziare con tranquillità questa
nuova tappa.
Quindi, per evitare fobie legate alla scuola, preparate i vostri figli il più possibile per affrontare meglio
il nuovo inizio.

Piangere davanti ai figli
Bisogna ammetterlo: è difficile vedere i figli piangere, sconvolti o impauriti per la novità
e gli sconosciuti, rifiutando di rimanere in quel posto.
Ovvio che viene da piangere anche a noi. Ma ricordate: voi siete l’esempio più grande
per l’apprendimento della gestione delle emozioni.
Perdere il controllo è uno dei peggiori errori che si possa fare, in questo caso.
Il bambino è già nervoso per la nuova esperienza e se a questo aggiungiamo l’angoscia di vedere i
genitori in lacrime, rischiate realmente di minare qualunque tentativo di adattamento alla scuola.
Se dovete piangere, fatelo quando siete già lontani dall’edificio. Questa prima separazione è
un’emozione forte che durerà per diversi giorni, ma poco a poco svanirà e il bimbo si tranquillizzerà

Tornare indietro se li sentite piangere
Se avete salutato il piccolo, vi siete allontanati e lo sentite piangere o gridare, non
tornate indietro.
È uno degli errori peggiori da commettere in questa fase di adattamento.
Il personale scolastico è perfettamente in grado di calmare vostro figlio.
La maggior parte dei bambini tende a tranquillizzarsi pochi minuti dopo che i
genitori sono andati via.
Iniziano a interagire con l’ambiente, ovviamente alcuni più di altri, ma alla fine lo fanno tutti.
Nei casi estremi in cui il bambino non riesce a calmarsi, vi contatteremo per riportare il bambino a
casa prima del termine delle lezioni.
Ma questa, come dicevamo, è un’eccezione. Le maestre sanno bene come gestire questa situazione.
Fate un favore a voi e a vostro figlio: non tornate indietro.

Andare via senza salutare
Il saluto è un punto cruciale nel primo giorno di scuola e nei giorni a venire
di questa fase.
I bambini faranno la faccia triste, vi chiederanno di non andar via e
piangeranno incessantemente.
Tuttavia, andarsene di nascosto non è la soluzione.
Al contrario, può alimentare una sensazione di abbandono estremamente
negativa.
La cosa migliore da fare è salutare e andare via.
Un saluto breve, con un bacio, dicendogli quanto gli volete bene, che più tardi verrete a prenderlo e
augurandogli di passare una bellissima giornata a scuola.
Un abbraccio, un bacio e un ciao. Mai però, scappare senza salutare.

Rimproverare vostro figlio perché piange o fare confronti con altri bambini
Rimproverare o fare confronti con il comportamento di altri bambini, farà stare
ancora più male il vostro bambino.
È perfettamente normale che pianga il primo giorno di scuola.
Alcuni si adatteranno più facilmente di altri, ma umiliarli non servirà assolutamente
a facilitarne l’inserimento.
Inoltre è anche frequente che alcuni bambini affrontino
bene il primo giorno per poi magari trovarsi in difficoltà e
piangere il quarto o il quinto giorno, quando sembrava che
tutto fosse risolto.
Succede anche questo. Abbiate pazienza e non
disperatevi e anche se piange un po’, non tornate indietro.
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