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Circ. n. vedi segnatura
S. Eraclio 10/09/2021
ALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI
SCUOLA SEC. I GRADO
AL PERSONALE
OGGETTO: disposizioni organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19
Orari ingresso del primo giorno di scuola:
ore 07:50 classi terze
ore 08:05 classi seconde
ore 08:15 classi prime
Dal secondo giorno di scuola è in vigore l'orario che proseguirà per l’intero anno scolastico
Ingresso Ore 07:50
Inizio lezioni ore 07:55 – uscita 13:35 per tutte le classi dal lunedì al venerdì.
Ci saranno 4 sabati di apertura annui che verranno comunicati a breve.
Gli ingressi sono stati smistati per evitare assembramenti
Le classi: 3A, 1A, 1B, 2C ingresso/uscita portone legno lato palestra
Le classi 3C, 2B ingresso/uscita portone lato segreteria
Le classi 3B, 2A, 1C ingresso/uscita portone grande di legno lato cortile

Gli alunni entreranno nell’istituto indossando la mascherina chirurgica, la quale dovrà essere riposta in un
proprio sacchetto richiudibile. La mascherina dovrà essere indossata già nel piazzale esterno e dovrà essere
sempre utilizzata.

La ricreazione si svolgerà in aula, gli alunni saranno seduti al banco mentre mangiano. La merenda e l'acqua
devono essere portate da casa. Non saranno utilizzabili i distributori automatici.
Non è prevista l'uscita per il bagno durante la ricreazione; per recarsi al bagno ogni alunno avrà a disposizione
2 uscite durante la mattinata che verranno monitorate.
Per le lezioni di educazione fisica gli alunni sono tenuti a venire già da casa con abbigliamento sportivo
adeguato e con le scarpe di ricambio da utilizzare solo in palestra, per eventuali cambi necessari dovrà essere
portata dagli alunni una busta per riporre i vestiti sporchi. L’accesso agli spogliatoi avverrà in modo limitato
in base alla capienza accertata.
Gli alunni, all'ingresso in aula, sono tenuti a recarsi al proprio banco, a posizionare lo zaino di fianco al
proprio posto e il giacchetto sulla propria sedia.
I genitori non potranno accompagnare i figli all’interno della scuola (in casi eccezionali dovranno accedere
direttamente dal lato segreteria, compilare il registro accessi e l’autocertificazione).

F,to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Lazzari

