
 
 
 
 

Alunni, genitori, docenti, personale 
Secondaria I grado “G. Marconi” Maniago 

 

L’anno scolastico che sta per cominciare impone di mantenere le procedure determinate dalla 

necessità di attuare comportamenti volti al contenimento della diffusione del virus Covid-19. A ciò 

si aggiunge nell’anno che si avvia la presenza a scuola di aree di cantiere finalizzate 

all’adeguamento antisismico della struttura, rigorosamente interdette a studenti e personale. 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. 2021-

2022, che dovranno essere interpretate come una modalità per rispettare e garantire la salute 

propria e 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 (meglio l’alunno ne 

abbia a disposizione due).Ogni alunno dovrà portare anche una propria borraccia o bottiglietta 

nominativa. Queste saranno usate anche in mensa, in quanto non potranno più essere utilizzate le 

caraffe. 

Entrata a scuola 

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

fase di accoglienza per consentire l’ingresso scaglionato delle classi, dalle ore 7:50 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. Il 

personale incaricato 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. 

 

VARCHI D’ENTRATA E 

D’USCITA 

CLASSI AULE 

AULA MAGNA 2B, 1C, 2D, 1E CORRIDOI CENTRALI 
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CANCELLO PARCHEGGIO 

PRINCIPALE- INGRESSO 

SCALA TORRE GIARDINO 

POSTERIORE 

1A, 1B, 3B, 1D ULTIMO PIANO TORRE GIARDINO POSTERIORE 

3C, 3E PIANO DI MEZZO TORRE GIARDINO POSTERIORE 

CANCELLO PARCHEGGIO 

PRINCIPALE- INGRESSO 

SCALA TORRE VIA DANTE 

2E, 2F PIANO DI MEZZO TORRE GIARDINO POSTERIORE 

2A, 3A, 2C, 3D PIANO  TERRA TORRE GIARDINO POSTERIORE 

 

CLASSI MODALITA’ E ORARI D’ENTRATA MODALITA’ E ORARI D’USCITA 

PRIME SINGOLARMENTE, ATTRAVERSO I 

VARCHI INDICATI, DALLE 7.50 ALLE 

8.05 

ACCOMPAGNATI 

DALL’INSEGNANTE DELL’ULTIMA 

ORA. 

SI PREPARANO IN CLASSE 10 

MINUTI PRIMA. AL SUONO 

DELL’ULTIMA CAMPANELLA SONO 

AI CANCELLI D’USCITA E HANNO 

GIA’ INDIVIDUATO GLI 

ACCOMPAGNATORI 

SECONDE ACCOMPAGNATI 

DALL’INSEGNANTE DELL’ULTIMA 

ORA. 

SI PREPARANO IN CLASSE 5 MINUTI 

PRIMA E AL SUONO DELL’ULTIMA 

CAMPANELLA SONO NEI CORRIDOI 

VERSO L’USCITA 

TERZE ACCOMPAGNATI 

DALL’INSEGNANTE DELL’ULTIMA 

ORA. 

SI PREPARANO IN CLASSE AL 

SUONO DELL’ULTIMA 

CAMPANELLA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Laura Ruggiero  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


