
Modalità di organizzazione rientro scolastico 2020 per la scuola PRIMARIA 
previa autorizzazione delle autorità locali 

 
Opzione 1 : un inizio anno « normale » con i seguenti orari :  
 
lunedì, martedì, giovedì : 8.30/15.30  mercoledì : 8.30/12.30     venerdì : 8.30/14.30 
 

Opzione 2 : un inizio anno « COVID » : 
 
Per rispettare le condizioni sanitarie e il distanziamento fisico regolamentari, ognuna delle 30 classi sarà divisa in due gruppi (2 
aule e 2 adulti per ogni classe). 

I due gruppi si alterneranno durante la giornata; mentre un gruppo sarà con l'insegnante di classe, l'altro, sotto la responsabilità 
pedagogica dell'insegnante titolare di classe, avrà lezione con un altro adulto ( gli 8 insegnanti di lingue, l'insegnante ALEF, 
l'insegnante EBEP, la documentalista dell'elementari, gli 8 ASEM, gli insegnanti sostituti, i sorveglianti volontari). 

Questo comporterà l'utilizzo delle aule del collège e dei refettori. 

Materne, CP e CE1 : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì : 8.00/13.15 venerdì : 8.00/13.00 ovvero 26ore/settimana  
CE2, CM1 et CM2 : lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì : 8.00/12.30 ovvero 22ore30/settimana + 3ore30 
distanziamenti obbligatori 
 
12.30- 13.10 : Una garderie sarà organizzata dalla scuola per i fratelli/sorelle materne-CP-CE1/CE2CM1CM2 e figli di membri 
del personale  
12.30 -13.00 : pulizia/disinfezione delle aule del collège e delle 14 aule del primaire.    
 
13-17: collège in gruppi di metà classe 

 

GIORNO DEL RIENTRO 
L'entrata si terrà unicamente dalla grande porte (viale Mme Laetizia). Il viale di destra sarà riservato alla scuola primaria, quello di 
sinistra al collège. 
Soltanto i genitori saranno autorizzati a entrare nel recinto di scuola. 
Il personale di accoglienza potrà richiedere un documento d'identità. 
I genitori accompagneranno i  rispettivi figli che saranno affidati ai loro insegnanti, dopo l'appello nominativo delle classi. 
Qualsiasi alunno che non si sarà presentato 24 ore dopo il rientro delle classi, senza informazioni esplicite alla segreteria 
secprimaire@lycee-chateaubriand.eu, sarà automaticamente cancellato dalle liste 

CLASSI ELEMENTARI (CP-CM2) 
 RIENTRO NORMALE RIENTRO COVID 

CM2 Mercoledì 02/09 : 8.30/12.30 Mercoledì 02/09 gruppo A: 8.30/12.30 
  Giovedì 03/09 gruppo B : 8.30/12.30 

CM1 Mercoledì 02/09 : 9.30/12.30 Mercoledì 02/09 gruppo A : 9/12.30 
  Giovedì 03/09 gruppo B : 9/12.30 

CE2 Mercoledì 02/09 : 10.30/12.30 Mercoledì 02/09 gruppo A : 9.30/12.30 
  Giovedì 03/09 gruppo B : 9.30/12.30 

CE1 Mercoledì 02/09 : 13.30/15.30 Mercoledì 02/09 gruppo A : 10/12.30 
  Giovedì 03/09 gruppo B : 10/12.30 

CP Mercoledì 02/09 : 14.00/15.30 Mercoledì 02/09 gruppo A : 10.30/12.30 
  Giovedì 03/09 gruppo B : 10.30/12.30 

 
CLASSI MATERNE (PS-GS) 

 RIENTRO NORMALE RIENTRO COVID 

PS, MS e GS 
Mercoledì 02/09, rientro in 3 gruppi :    ore 9/10 Cognomi delle famiglie dalla A alla G  
                                                                    ore 10/11 Cognomi delle famiglie dalla H alla N 
                                                                    ore 11/12 Cognomi delle famiglie dalla O alla Z 

PS e MS Giovedì 03/09 : 8.30/11.30 Giovedì 03/09 gruppo A : 8.30/12.30 
Venerdì 04/09 gruppo B : 8.30/12.30 GS Gioedì 03/09 : 8.30/13.30 (con mensa)  
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