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Gentili genitori 

In seguito alle nuove norme igienico-sanitarie si è resa necessaria una nuova 
organizzazione e una nuova gestione sia del materiale didattico sia del materiale ad 
uso personale. 

In particolare, quale forma di prevenzione di contagio, non sarà più possibile: 

 conservare negli armadi della classe i quaderni e i libri degli alunni  

 tenere appese in classe le sacchette con asciugamani e/o bicchieri 

 utilizzare materiali “della classe” quali pennarelli, libri o giochi 

 
Poiché ogni alunno dovrà avere nel proprio zaino tutto il materiale necessario, abbiamo 
cercato di ridurre al minimo le richieste e di modificare alcune “consuetudini”. 

Verrà utilizzato un quaderno per italiano e uno per matematica: tale quaderno conterrà 
tutto il lavoro relativo alla disciplina senza la consueta distinzione 
grammatica/testi/poesia o aritmetica/geometria.  

Per tutte le altre discipline (storia/geografia, scienze, inglese, religione ed 
eventualmente immagine e musica) verrà utilizzato un raccoglitore provvisto di divisori. 
Per ora il raccoglitore sarà l’unico oggetto individuale che potrà essere lasciato a 
scuola, nel sottobanco di ciascun alunno. In seguito, sulla base delle necessità delle 
singole interclassi, valuteremo la possibilità di conservare nel sottobanco altro 
materiale quale libro di lettura, sussidiario, cartelletta di educazione all’immagine… 

 
Abbiamo scelto di non utilizzare il raccoglitore per italiano e matematica per diversi 
motivi. Prima di tutto tale scelta, alla luce della quantità di lavoro quotidianamente 
svolto, avrebbe comportato la necessità di portare a casa ogni giorno il raccoglitore per 
togliere i fogli dei lavori conservandoli in modo ordinato. In secondo luogo, un unico 
raccoglitore per tutte le materie peserebbe nello zaino molto più di due quadernoni. 
Infine, il quaderno soddisfa la frequente necessità di “riprendere” il lavoro svolto nei 
giorni precedenti.  

 
Eventuale altro materiale quale sussidiario, libro di inglese o religione, dovranno essere 
portati a scuola solo il giorno della lezione. Per questo motivo verranno date indicazioni 
precise sull’organizzazione settimanale delle discipline. 

 

Raccomandiamo il controllo quotidiano di tutto il materiale (compreso quello ad uso 
personale) poiché, in caso di mancanze, non sarà possibile ricevere il necessario in 
prestito.  
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MATERIALE DIDATTICO DA CONSERVARE NELLO ZAINO 
 

 Astuccio completo (almeno 12 matite colorate, pennarelli, gomma, righello, matite 
nr.2 HB, matita rossa e blu o bicolore. 

 Un astuccio a bustina contenente: forbici con punte arrotondate, colla-stick, 
temperamatite con serbatoio, matite (nr. 2 HB) e gomma bianca di scorta. 

 ITALIANO: un quadernone a quadretti di 0,5 cm senza margine, rivestito con 
copertina gialla con etichetta del nome compilata 

 MATEMATICA: un quadernone a quadretti di 0,5 cm senza margine, rivestito con 
copertina rossa con etichetta del nome compilata 

 Una cartelletta in plastica leggera formato A4 con bottone  

 

 

MATERIALE PER USO PERSONALE DA CONSERVARE NELLO ZAINO 
 

 Borraccia o bottiglietta di acqua 

 Un sacchettino di plastica, possibilmente con chiusura a zip, contenente una 
mascherina di scorta 

 Due pacchetti di fazzoletti e un rotolo di carta igienica contenuti in una sacchetta. 
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MATERIALE DA CONSERVARE NEL SOTTOBANCO 
 
 Blocco a quadretti da 1 cm per i disegni liberi 

 Un raccoglitore ad anelli grandi completo di:  

 fogli (con margine rinforzato) a quadretti di 0,5 cm senza margine  

 6 divisori in cartoncino o plastica 

 Almeno 20 bustine di plastica con buchi 

 

Fogli, divisori e bustine dovranno essere già inseriti nel raccoglitore. 

 

 

 

  

 

 

Infine, si richiede un pacco di fogli a buchi (con margine rinforzato) a quadretti di 0,5 
cm senza margine che verrà ritirato dall’insegnante. 

 

 

IL DIARIO SCOLASTICO, COME INDICATO NELLA CIRCOLARE Nr. 101 DEL 
28/07/2020, VIENE FORNITO DALLA SCUOLA PREVIA CONSEGNA, AI 
DOCENTI DI CLASSE, DELLA RICEVUTA DI BONIFICO DEL CONTRIBUTO 
VOLONTARIO.  

 

 


