Welcome back to Kids Can
Nuovo Anno Scolastico 2020-2021
Bentornati! Finalmente di nuovo insieme!
Riprendiamo con entusiasmo le nostre lezioni in aula ma senza trascurare le
necessarie norme di sicurezza. Qui di seguito definiamo alcuni accorgimenti
per proteggere il benessere dei nostri ragazzi.
Ingresso scaglionato:
Un incaricato della scuola accoglierà gli studenti al portone e li indirizzerà scaglionati verso l’ingresso principale e poi nelle loro aule.
Uso delle mascherine:
Gli studenti dovranno indossare la mascherina facendo attenzione di
coprire bene naso e bocca.
Misurazione della temperatura:
Per essere ammessi non bisogna avere una temperatura (misurata
all’ingresso) superiore ai 37,5°.
Locali sanificati:
Tra una lezione e l’altra e durante le pause, la classe sarà arieggiata e tutti gli ambienti saranno disinfettati regolarmente.
Igienizzanti per le mani:
Prima di accedere all’aula gli studenti dovranno sanificare le mani
con il gel messo a disposizione all’ingresso e nelle aule.
Distanziamento fisico:
Per garantire la distanza, gli alunni saranno ammessi nelle aule in un
numero non superiore a 8

Accesso alle sedi limitato agli studenti:
I genitori potranno accedere solo su appuntamento. Quest’anno
non sarà possibile sostare nell’androne del palazzo
Ogni studente sarà munito di una bustina di plastica ove riporre
la mascherina durante la lezione per poi riprenderla in sicurezza
quando utilizzerà gli spazi comuni.

Alla prima lezione ogni studente dovrà portare un quaderno e il
proprio astuccio fornito (penne, matite, colori, forbici, colla,
etc.), il quale verrà conservato in una cartella all’interno della
scuola ad uso esclusivo dell’alunno. Gli zaini non saranno ammessi!
La merenda dovrà essere conservata in una bustina plastificata
fino a quando non verrà consumata e non potrà essere condiviIn caso di un nuovo lock down o di quarantena della classe, la
scuola sarà in grado di garantire la continuità delle lezioni erogandole online entro 24 ore.
Preghiamo gentilmente i genitori di avvisare tempestivamente la
segreteria qualora si decidesse di cambiare modalità di frequenza delle lezioni “flessibili”, anche se in via occasionale, in modo da
rendere più semplice l’organizzazione.
Fino a nuove disposizioni e per evitare assembramenti, il laboratorio dell’English Club si terrà Online .
Siamo sicuri che anche in questo momento particolare ognuno di noi contribuirà a rendere questo anno accademico “diverso” ...ancor più speciale!

Kids Can Online: Istruzioni e consigli
Come avere accesso al registro elettronico per partecipare alle lezioni Online
Kids Can e visualizzare i compiti assegnati:
•
Recatevi sul nostro sito www.kidscando.it e collegatevi al nostro portale
“Kids Can Online Registro Elettronico”, aprendolo necessariamente con
una pagina di Google Chrome o di Firefox.

Cliccate sul bottone
•
Fate una buona lezione!
Cosa fare in caso di problemi di connessione:
•

Se la comunicazione con l’insegnante dovesse interrompersi, cliccate sul
pulsante del “refresh”per ricaricare la pagina.
Browser supportati:
•
Google Chrome nella sua ultima versione
•
Firefox nella sua ultima versione
•
Safari

Per non avere problemi di audio/video:
Autorizzare sempre il browser utilizzato ad accedere al microfono e alla fotocamera.
•
Con PC/Portatile:
Se si utilizza un Mac, riavviare e riprovare.
Se si utilizzano delle cuffie, scollegarle e ricollegarle.
•
Con telefono/tablet:
Controllare le autorizzazioni del sistema per vedere se sono autorizzati ad accedere al microfono e alla fotocamera.
•
Windows:
Andare su Start > Impostazioni > Privacy > Fotocamera o Microfono. Scegliere
l’impostazione preferita per consentire alle app di accedere alla fotocamera.
Su “scegli” selezionare quali app possono accedere alla fotocamera.
•
Mac:
Selezionare Preferenze di sistema dal menù Apple; fare clic sull’icona Sicurezza e Privacy; fare clic sulla scheda Privacy in alto; nella colonna di sinistra fare
clic su fotocamera o microfono per gestire le autorizzazioni.
•
Android:
Con Android 6.0 o successivo, aprire Impostazioni, fare tap su App o Gestione
applicazioni, fare tap su Google Chrome o Firefox, fare tap su Autorizzazioni,
accanto a Permesso fotocamera spostare l’interruttore fino a che non diventa
verde.
•
iOS (Richiesto iOS 11.2 o successivo):
Andare su Impostazioni > Privacy > Fotocamera e Microfono > Trovare Google
Chrome o Firefox e spostare l’interruttore fino a che non diventa verde.
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We look forward to seeing you!

