
Al mattino, prima di uscire di casa, misuriamo la febbre, se la 
temperatura supera i 37,5° o abbiamo mal di gola o altri segni di 
malattia (raffreddore, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori 
muscolari) non dobbiamo venire a scuola: rimaniamo a casa e 
avvisiamo il nostro medico/pediatra.


Ogni classe dovrà utilizzare gli ingressi, le uscite e i percorsi che 
sono indicati. Il percorso di ingresso è garantito da una segnaletica 
che evita gli assembramenti e ti permette di mantenere la giusta 
distanza fisica dai compagni. È importante essere puntualissimi!

Ricordati, quando percorri i corridoi, di indossare la mascherina e di 
mantenere sempre la destra seguendo la segnaletica!


Ingresso primo giorno di scuola

Si ricorda che le classi prime entreranno alle ore 9.00 dal cortile della 
scuola situato in via Prealpi.


SCUOLA SECONDARIA DI I grado

INIZIA LA SCUOLA


ISTRUZIONI PER L’USO!

CHE COSA DOBBIAMO FARE AL MATTINO APPENA ALZATI?

COME ENTRIAMO E USCIAMO DA SCUOLA?



Quando siamo seduti al nostro banco, possiamo abbassare la 
mascherina. Se dobbiamo alzarci per muoverci in classe e negli altri 
spazi della scuola, dobbiamo indossarla nuovamente.


In tutte le aule sono presenti sul pavimento dei segna posti adesivi: 
controlla che il tuo banco sia sempre al posto giusto in modo da 
rispettare la giusta distanza tra i compagni di classe e l’insegnante.


QUANDO POSSIAMO TOGLIERE LA MASCHERINA?

AULE E BANCHI NELLE CLASSI: DOVE CI SEDIAMO?

SCUOLA SECONDARIA I grado 

Ingresso ore 7.55

Classi prime: Via De Amicis

Classi seconde: Via Prealpi

Classi terze: Via Montegrappa

Uscita ore 13.55 (tempo normale) 16.30 (tempo prolungato)

Classi prime: Via De Amicis

Classi seconde: Via Prealpi

Classi terze: Via Montegrappa



Ogni alunno dovrà aver cura del proprio zaino tenendolo vicino al 
banco.


I collaboratori, quotidianamente provvederanno alla sanificazione 
degli spazi e degli arredi. Ricordiamo quale sarà il motto della nostra 
scuola: "Proteggi te stesso per proteggere gli altri”.

Quest'anno è obbligatorio per un'ora settimanale in tutte le classi 
l'insegnamento dell'educazione civica, che sarà anche oggetto di 
valutazione da parte dei docenti. Il nostro motto risponde al principio 
cardine del buon cittadino, che in primis "rispetta le regole della 
salute pubblica".


All'interno della scuola e della classe troverai le istruzioni per il 
rientro in sicurezza. Una delle regole più importanti riguarda il 
lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gli appositi 
dispenser che troverai sia in classe sia posizionati in più punti 
dell'edificio scolastico.

Ricordati che quando starnutisci lo devi fare nell'incavo del gomito o 
su un fazzoletto che dovrai subito smaltire negli appositi contenitori 
predisposti in aula.


DOVE METTIAMO ZAINI E CARTELLE?

COME SONO IGIENIZZATI E SANIFICATI GLI SPAZI?

COME POSSO CONTRIBUIRE NELLA GIORNATA 
SCOLASTICA ALLA SALUTE DI TUTTI?



Se dovrai cambiare la mascherina, quella usata dovrà essere 
collocata nell'apposito contenitore.


L'intervallo sarà svolto in classe: ci si potrà alzare solo con la 
mascherina adeguatamente indossata e mantenendo sempre la 
distanza di sicurezza (almeno 1 m). Ci sarà una turnazione in cui le 
classi potranno accede agli spazi esterni quando possibile. Dovremo 
portare la merenda da casa e la consumeremo seduti al banco.


I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione 
del rischio di contagio da COVID-19. Sarà quindi assolutamente 
necessario evitare assembramenti all'interno dei servizi. L'accesso 
verrà regolamentato dal personale scolastico che si occuperà di 
sanificare costantemente gli spazi. Ci si recherà ai servizi igienici 
indossando la mascherina e seguendo la segnaletica predisposta, 
tenendo sempre la distanza di sicurezza in corridoio.


DOVE FAREMO L'INTERVALLO?

COME SI UTILIZZANO I SERVIZI IGIENICI E I BAGNI?



Quest'anno i genitori dovranno stare fuori da scuola. Tutti i contatti 
con la scuola e i colloqui con gli insegnanti si svolgeranno per via 
telematica al fine di limitare i rischi di contagio.

L'accesso alle segreterie sarà limitato agli orari previsti di apertura al 
pubblico. I genitori manterranno prevalentemente i contatti tramite 
e-mail e registro elettronico.


Non ti devi preoccupare perché i tuoi genitori saranno 
immediatamente avvertiti e si utilizzeranno molte più precauzioni del 
solito.

I GENITORI POTRANNO ENTRARE A SCUOLA?

COSA SUCCEDE SE NON STAI BENE A SCUOLA?


