
  RIPARTIAMO IN SICUREZZA…DISTANTI MA UNITI CONTRO IL COVID- 19

La scuola riprenderà per tutti il 14 settembre 2020. Gli ingressi sono 4, tre davanti alla scuola e il quarto si

trova in cortile. Si accederà al quarto ingresso tramite il cancello in via Alba contrassegnato "Ingresso 4" e

il sottopassaggio accanto alla palestra. 

Gli alunni verranno chiamati dall'insegnante della prima ora con la seguente scansione:

Ingresso 1, ore 7.50: Classe 3A seguita dalla classe 2A (Piano Terra)

Ingresso 3, ore 7.50: Classe 2D seguita dalla classe 1B (Piano ammezzato)

Ingresso 4, ore 7.50: Classe 3D seguita dalla classe 3C (Piano Primo)

Ingresso 1, ore 7.55: Classe 3B seguita dalla classe 2B (Piano Terra)

Ingresso 2, ore 7.55: Classe 1A seguita dalla classe 1D (Piano Terra)

Ingresso 4, ore 7.55: Classe 2C seguita dalla classe  1C (Piano Primo)

Si prega di non creare assembramenti e di entrare in fila indiana. Inoltre bisogna presentare già

all'ingresso l'autocertificazione dell' assenza di febbre pari o superiore a 37,5 gradi.

Per garantire lo scaglionamento anche all'uscita, le classi che entrano alle 7.50 usciranno alle 12.35 e le 

classi che entrano alle 7.55 usciranno alle ore 12.40, sempre dalla stessa porta dell'ingresso.

Il suddetto orario provvisorio si protrarrà fino al 2 ottobre c.a. in attesa che l’organico del personale

docente venga completato: quest’anno la situazione è resa maggiormente critica dalle restrizioni del

Covid-19 che ci impongono delle rigide prescrizioni e ci vietano di suddividere gli alunni nelle classi e

creare gruppi misti.

Attiverempo  il  tempo  scuola  completo  non  appena  le  condizioni  lo  consentiranno:  l’orario  sarà

comunicato tempestivamente alle famiglie.



VADEMECUM PER GLI ALUNNI
INGRESSO  Metti la mascherina prima di entrare

 Rispetta l’orario che è stato assegnato alla tua classe
 Entra in fila indiana
 Igienizza le mani prima di entrare in classe
 Mostra al docente il foglio che attesta la tua temperatura 

IN BAGNO  Si va una sola volta nell’arco della mattinata (salvo casi di necessità urgente)
 Indossa la mascherina
 Rispetta la segnaletica
 Non entrare in contatto con altre persone
 Igienizza le mani prima e dopo essere stato in bagno
 Non soffermarti nei corridoi

IN CLASSE  Siediti al posto assegnato
 Mantieni le distanze di sicurezza dai compagni e dall’insegnante
 Non scambiare materiale scolastico con i compagni
 Puoi eventualmente abbassare la mascherina quando sei seduto al tuo posto

USCITA  Ritira tutto il materiale
 Assicurati di aver indossato la mascherina
 Stai fermo al tuo posto in attesa delle disposizioni dell’insegnante
 Esci in fila indiana secondo l’orario assegnato alla tua classe

MERENDA  La merenda va consumata stando seduti al proprio banco

NOTA: Fintanto che non saranno fornite dalla scuola, si ricorda che le mascherine indossate 

dagli alunni dovranno essere quelle chirurgiche e cambiate ogni giorno. 

È comunque sempre opportuno tenerne una di riserva in un sacchetto pulito in cartella.


