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L’anno scolastico che sta per cominciare impone dei cambiamenti determinati dalla necessità di 

attuare procedure volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Questi cambiamenti 

coinvolgeranno molti aspetti della routine quotidiana degli alunni e richiederanno l’impegno di 

ognuno. Con le note che seguono l’Istituto si propone di fornire agli alunni e alle alunne, ma anche 

alle loro famiglie, alcune importanti indicazioni sulla programmazione di una giornata  tipo nell’ 

a.s. 2020-2021, che dovranno essere interpretate come una modalità per rispettare e garantire  la 

salute del prossimo, al fine di preservare anche la nostra.  Per questo motivo se ne chiede 

osservazione  scrupolosa. 

Prima di arrivare a scuola 

Ogni alunno dovrà misurare la temperatura e munirsi di mascherina chirurgica o di comunità (la 

mascherina di comunità dovrà essere multistrato per risultare idonea; non saranno ammesse 

mascherine monostrato) e di un idoneo contenitore dove riporla quando non viene indossata: può 

andare bene un sacchetto in plastica per alimenti con laccio per chiuderlo.    

Ogni alunno dovrà portare anche una propria borraccia o bottiglietta nominativa.  

Entrata a scuola  

Si raccomandano la puntualità nell’arrivo a scuola e il divieto di assembramenti. 

E’ prevista una fase di accoglienza per consentire l’ingresso scaglionato delle classi, dalle ore 7:55 

alle ore 8:05. Gli alunni non potranno sostare nelle  aree comuni della scuola (cortile, corridoi di 

ingresso) ma, dal momento che varcano il cancello di accesso, dovranno recarsi direttamente nelle 

rispettive aule. Opportuna cartellonistica aiuterà ogni scolaro a capire quale percorso seguire per 

raggiungere la propria aula; un insegnante addetto all’accoglienza farà in modo che ogni alunno 

possa entrare subito in classe mantenendo un comportamento corretto, rispettando le regole del 

distanziamento senza creare assembramenti. 

Gli ingressi saranno così organizzati:  

Classe 1^A e 1^B: entra dal cancello principale e accede all’edificio attraverso l’ingresso principale.  

Aule 3 e 4  del corridoio principale.  

Classe 2^A: entra dal cancello principale e accede all’edificio attraverso l’uscita di sicurezza 

collocata alla fine del corridoio secondario. Aula 5 del corridoio secondario. 

Classe 2^B: entra dal cancello del parcheggio e accede all’edificio attraverso l’uscita secondaria. 

Aula 1 del corridoio principale. 



Classe 3^A: entra dal cancello del parcheggio e accede all’edificio attraverso l’uscita secondaria. 

Aula 2 del corridoio principale. 

Chi arriva a scuola a piedi, in bicicletta o accompagnato da un adulto dovrà comunque utilizzare le 

entrate previste per la propria classe di appartenenza. 

Ricreazione 

Per limitare al massimo la promiscuità, garantire il distanziamento fisico, riconoscere la 

tracciabilità degli spostamenti e permettere la disinfezione delle aule, ogni classe trascorrerà la 

ricreazione in giardino, all’interno di un’area stabilita che sarà delimitata da una catenella da non 

oltrepassare.  

Durante la ricreazione, dopo la consumazione della merenda, deve essere indossata la 

mascherina. 

Al suono della campanella le classi usciranno dalle proprie aule in questo ordine:  

classe 1^B dall’ingresso principale, accompagnata dal docente della 3^ora fino a destinazione, 

seguendo il percorso stabilito; 

classe 2^A dall’uscita di sicurezza del corridoio secondario; 

classe 1^A dall’ ingresso principale, e solo dopo che la cl1^B è già completamente uscita, 

accompagnata dal docente della terza ora fino a destinazione, seguendo il percorso stabilito; 

classe 3^A dall’ ingresso principale, e solo dopo che la cl1^A è già completamente uscita, 

accompagnata dal docente della terza ora fino a destinazione, seguendo il percorso stabilito; 

classe 2^B dall’ ingresso principale, e solo dopo che la cl3^A è già completamente uscita, 

accompagnata dal docente della terza ora fino a destinazione, seguendo il percorso stabilito. 

Uscita da scuola 

Fino al 16 ottobre gli insegnanti delle classi prime accompagneranno gli alunni e, al suono della 

campanella, si assicureranno di affidarli ad un genitore o loro delegato. 

E’ prevista un’uscita scaglionata dalle ore 13:00 alle 13:35 in cui ogni classe uscirà dalla propria 

aula in fila per uno, secondo un ordine prestabilito, e accompagnata dal docente della 6^ora si 

recherà al pulmino in sosta fuori dal cancello del parcheggio posteriore, uscendo dalla porta 

affacciata sul parcheggio stesso. 

Anche chi si reca a casa a piedi o in bicicletta uscirà da quella porta. 

I genitori potranno attendere i propri figli fuori dall’ingresso secondario. 

Ordine di uscita delle classi al suono della campanella: 

Cl 2^B, cl 3^A, cl 1^A, cl 1B, cl 2^A. 



Campanelle e orari 

ACCOGLIENZA ENTRATA    7:55 – 8:05  
1^  ORA     8.05 -9.00 
 
2^ ORA    9.00-9.50 
 
3^ ORA     9.50 - 10:45 
 
RICREAZIONE    10:45 - 11:00  
 
4^ ORA     11:00 - 11:50 
 
5^ ORA     11:50 - 12.40 
 
6^ ORA     12.40-13.30  
USCITA    13:30-13:35  

 

Entrate e uscite fuori orario 

Non  saranno più autorizzate le entrate posticipate e le uscite anticipate, anche se per motivi 

giustificati (visite mediche, ecc..), nel caso di evenienze l’alunno dovrà rimanere a casa tutta la 

giornata e sarà necessaria giustificazione il giorno seguente. 

Le deleghe per l’uscita da scuola con persone diverse dai genitori o in autonomia sono scaricabili 

dal sito della scuola (sezione modulistica), tali documenti devono essere compilati, firmati e 

consegnati agli insegnanti. 

Registro elettronico 

Attraverso il Registro Elettronico (RE) è possibile visionare gli argomenti trattati nelle lezioni, i 

compiti assegnati, i voti, i documenti di valutazione del I e II quadrimestre e tutte le circolari 

emanate dall’Istituto. Attraverso il RE è inoltre possibile giustificare le assenze del proprio figlio e, 

tramite la spunta per presa visione, autorizzare uscite didattiche o attività proposte dalla scuola.   

Si ricorda che dopo tre giorni di assenza per malattia sarà necessaria la giustificazione medica ad 

opera del pediatra o medico competente. 

Ogni genitore potrà accedere al RE attraverso una password personale che può essere richiesta 

telefonicamente alla Segreteria.  

Colloqui con gli insegnanti 

I colloqui con gli insegnanti si svolgeranno a distanza: sarà possibile prenotare un appuntamento 

tramite il registro elettronico, nelle giornate e negli orari di disponibilità di ogni insegnante, così 

come indicato in apposita circolare che sarà pubblicata. 

Gestione dei materiali ( quaderni, penne, libri) 

Vedi nota della DS 



In caso di chiusura per Covid di una classe o di un intero plesso sarà attuato un piano di didattica 

integrata, usufruendo delle informazioni per le materie dal registro elettronico o da disposizioni 

date dagli insegnanti di classe. 

Per ogni chiarimento sarà possibile rivolgersi all’indirizzo mail secondaria.vivaro@icmaniago.it  

 

 

mailto:secondaria.vivaro@icmaniago.it

