
 
 

 

 

RI: Riapertura graduale della scuola 

  

Cari genitori, tutori, 

Prima di tutto volevo ringraziarvi per aver trovato il tempo questa settimana di parlare con il nostro 
tutor in preparazione del ritorno a scuola di vostro figlio/a. Troverete il ‘risk assessment’ necessario 
per la riapertura della scuola sul sito web nella sezione Covid-19. Troverete inoltre sul sito web altre 
le informazioni  utili in preparazione per il ritorno degli alunni. 

La scuola continuerà a rimanere aperta per i figli di lavoratori ‘chiave’, come indicato nell'elenco 
pubblicato dal governo, e per gli alunni considerati ‘vulnerabili’, compresi quelli con piani di 
istruzione individuale o che hanno motivi di salute o assistenza particolare - in tutti gli anni scolastici. 

Dal 15 giugno  2020 la scuola sarà riaprirá agli alunni del decimo anno, in linea con l'orientamento 
del governo e siamo lieti che abbiate scelto questa opzione. Saranno messe in atto misure di 
prevenzione per proteggere al meglio il nostro personale e gli alunni; sul sito web sono consultabili 
tali informazioni, comprese le misure di ‘distanziamento sociale’, le disposizioni di igiene e la 
riduzione del rischio di assemblamento tra le persone; troverete tutti questi dettagli nel ‘risk 
assessment’. 

Vostro figlio/a avrà accesso a un video su Google Classsroom e al sito web della scuola che dovra 
essere visualizzato in preparazione del loro ritorno a scuola. 

Struttura delle lezioni 

Gli alunni prenderanno parte a una sessione iniziale di ‘wellbeing’  per 2 ore la prossima settimana 
a partire dal 15  giugno 2020. Sarete giá al corrente che, a seguito dei colloqui avvenuti 
telefonicamente, vostro figlio appartiene ad un gruppo determinato ed ad un orario specifico. 
Riceverete inoltre un messaggio di testo che conferma questi dettagli. 

Giorno Gruppo Ore 

Lunedì15  giugno 2020 1, 2, 3, 4 08:45 - 11:00 

Lunedì 25giugno  2020 5, 6,7, 8 12:15 - 14:30 

Martedì16  giugno 2020 9, 10, 11, 12 08:45 - 11:00 

 

 

 



 
 

 

 

Nella settimana sucessiva che inizia il 22 giugno  2020, gli alunni  parteciperanno  a due sessioni 
settimanali, per 2 ore a sessione, di inglese, matematica, scienze, MFL (lingue) e discipline 
umanistiche. 

  

Giorno Gruppo Ore 

Lunedi 22:00 Giugno 2020 ° 1, 2, 3, 4 8: 45-11: 00 

Lunedì 22.22°  Giugno 2020 5, 6.7, 8 12: 15-14: 30 

Martedì 23giugno  2020 9, 10 11, 12 08:45 - 11:00 

mercoledì 24giugno  2020 1, 2, 3, 4 08:45 - 11:00 

mercoledì 24giugno  2020 5, 6,7, 8 12:15 - 14:30 

giovedì 25giugno  2020 9, 10, 11, 12 08:45 - 11:00 

  

Promemoria delle regole 

1.    Gli alunni devono sempre seguire la regola della distanza sociale di 2 m, incluso durante il tragitto 
a scuola. 

2.    Gli alunni non possono indossare mascherine o guanti mentre sono a scuola. (Se desiderano 
indossarli durante il tragitto a scuola devono essere rimossi prima di entrare nei locali della scuola) 

3.    Gli alunni devono disinfettare o lavarsi le mani all'ingresso e all'uscita delle aule e dell'edificio 
scolastico e quando richiesto dal personale. 

 

 

 



 
 

 

 

4.    Gli alunni non devono portare la cartella a scuola. Gli alunni non devono portare alcun materiale a 
scuola, incluso il diario. Tutto ciò di cui avranno bisogno sarà loro fornito in un pacchetto individuale 
che rimarrà a scuola. 

5.    Gli alunni andranno a scuola con i loro indumenti – non con l’uniforme - indumenti che devono 
essere lavati prima e dopo il tempo trascorso a scuola. (vedi regole sotto) 

6.    Gli alunni devono arrivare in tempo per le loro sessioni per attenersi alle misure di sicurezza che 
abbiamo messo in atto. 

7.    Gli alunni non devono incontrarsi prima o dopo le sessioni nel cortile della scuola o nell'area 
circostante. Devono andare direttamente a casa. 

8.    Gli alunni possono portare solo una bottiglia d'acqua. (Niente lattine, bevande gassate o succo di 
frutta) 

9.    I telefoni cellulari devono essere spenti e in tasca durante il periodo scolastico. 

Abbigliamento 

Al fine di promuovere l’igiene e ridurre qualsiasi rischio di contaminazione, abbiamo deciso che gli 
alunni possono frequentare la scuola con i propri abiti. Assicurati che questi abiti siano appropriati 
per l’ambiente scolastico, ovvero - 

·         Nessuna immagine / parola inappropriata sui vestiti 

·         Nessun copricapo in conformitá alla regola di uniformità scolastica, compresi i limiti 

·         Gonne / pantaloncini devono essere lunghi fino al ginocchio 

·         Niente felpe 

Vi chiediamo di considerare che giacche e cappotti, se utilizzati dai vostri figlii, dovranno essere 
lavati. Eventuali indumenti esterni verranno posizionati sullo schienale della sedia dell’alunno 
durante le sessioni. 

Aspettative per 

genitori / tutori Come genitori / tutori, apprezziamo il vostro sostegno aiutando a proteggere I vostri 
figlii, gli altri alunni e il nostro personale impegnandoci tutti a seguire le regole a cui avete 
acconsentito durante l’induzione. Si prega di notare quanto segue: 

1. Tutti i dettagli di contatto – I numeri telefonici - sono aggiornati  e qualsiasi modifica deve essere comunicata 

alla scuola per consentire l'aggiornamento del nostro sistema. 

 

 

 



 
 

 

 

2.    2.Se vostro figlio/a non si sente bene durante la scuola, un adulto sarà disponibile per riportarlo a 
casa il prima possibile. 

3.    Se vostro figlio/a si ammala con sintomi correlati a Covid-19, la famiglia accetta di prenotare 
immediatamente il bambino per un test e di condividere il risultato con la scuola il più presto 
possibile. Si prega di consultare il link qui sotto su come prenotare un test. 

4.    Se qualcuno in famiglia mostra sintomi di Covid-19, la scuola viene informata e viene seguita la 
guida del governo sull'isolamento. 

5.    Se il bambino non è in grado di frequentare una sessione oraria, questo viene comunicato con la 
scuola prima dell'inizio della sessione. 

6.    Assicuratevi che vostro figlio sia in orario per le sue sessioni, poiché ciò aiuterá l’efficacia delle 
misure di sicurezza che abbiamo messo in atto per muoverci all'interno dell'edificio scolastico. 

7.    Si prega di discutere le misure di sicurezza con vostro figlio/a prima che torni a scuola. 

Le istruzioni su come prenotare un test sono disponibili al seguente link: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to- check- if -
hai-coronavirus / 

Come scuola crediamo di aver fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza all’interno dell'edificio 
scolastico. Non vediamo l'ora di accogliere i nostri studenti del decimo anno e di aiutarli 
ulteriormente con i loro studi. Se avete ulteriori domande, contattate la scuola per parlare con il tutor 
di vostro figlio, in primo luogo, o invia una domanda tramite la sezione di feedback dei genitori sul 
sito web. 

Cordiali saluti, 

Chris Smith 

Responsabile del 10 ° anno 
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