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Carissimi genitori…

… In questi mesi abbiamo lavorato per 
poter cominciare il nuovo anno scolastico in 
sicurezza e poter accogliere i nostri alunni 
con entusiasmo e serenità, vogliamo 
pensare che ci aspetti un anno scolastico 
diverso non per forza un’impresa 
impossibile. Fin d’ora Vi chiediamo la 
massima collaborazione nel rispetto delle 
regole che sono state stabilite, nella 
consapevolezza che solo insieme ce la 
potremo fare!



Qualche regola da rispettare … SEMPRE

• Quotidianamente, prima di recarsi a scuola, controllare la 

temperatura corporea e i sintomi influenzali dei vostri ragazzi.

• Rispettare gli orari e gli spazi prestabiliti.

• Utilizzare i dispositivi individuali di protezione (mascherine e gel 

igienizzante).

• Rispettare il Patto Educativo di Corresponsabilità



Calendario delle lezioni

CLASSI PRIME

• 13, 14, 15 settembre 2021: dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 (senza 

servizio mensa) 

• 16, 17 settembre 2021: dalle ore 

8.15 alle ore 12.15 (senza servizio 

mensa) 

•  20, 21, 22 settembre 2021: dalle 

ore    8.15 alle ore 14.15 (con servizio 

mensa) 

•  Dal 23 settembre 2021, orario 

regolare:  dalle 8.15 alle 16.15

CLASSI SECONDE, TERZE, 

QUARTE, QUINTE 

• Dal 13 settembre 2021 al 17 

settembre 2021: 

dalle 8.15/8.30 alle 12.15/12.30 

(senza servizio mensa) 

• Dal 20 settembre 2021 al 7 

giugno 2022, orario regolare: 

dalle 8.15/8.30 alle 16.15/16.30



Organizzazione ingressi/uscite 

Le entrate e le uscite 
saranno scaglionate 
per contingentare i 
numeri ed evitare 
assembramenti.

Si chiede il massimo 
rispetto delle 

indicazioni fornite nel 
protocollo e qui 

riassunte



Ingressi: primo turno 8.15 

secondo turno 8.30

Zona di 

transito

Un solo 

accompa

gnatore!
Alunno!



Uscite: primo turno 16.15 

secondo turno 16.30

Zona di 

transito

Un solo genitore o 

delegato!

Non sostare negli spazi della scuola 

dopo aver accolto l’alunno!



Turno 8.15-16.15

1D 1A 1B 1C

12
3 4



Turno 8.15-16.15

3B 3A 2B 2A 2D 2C



Turno 8.30-16.30

5C 5D 3D 3C

2 1
43



Turno 8.30-16.30

5B 5A 4A 4D 4C 4B



Varchi 
o 
entrate



Ingresso

v.le della

Vittoria

ENTRATA 1



Varco B



Entrate

ENTRATA 2

ENTRATA 3

ENTRATA 4 ENTRATA 6

ENTRATA 5



Organizzazione 
spazio mensa

• Il servizio mensa è stato riorganizzato
per permettere a tutti gli alunni della
scuola di poter pranzare al meglio e in 
sicurezza, sono stati definiti dei turni:

1°TURNO: ore 12:00 classi PRIME,

2^A, 2^C, 2^D

2° TURNO: ore 12:40 classi TERZE,

2^B, 4^A

3° TURNO: ore 13.20 classi QUINTE,

4^B, 4^C, 4^D



Prescrizioni

Durante l’intervallo, se possibile, verrà utilizzato il giardino, 
suddiviso in spazi predisposti e su più turni.

L’utilizzo degli spazi comuni (palestra, laboratori, aule alternativa) 
prevederà la sanificazione dopo l’utilizzo di ogni classe o gruppo di 
alunni.

Per poter percorrere i corridoi e utilizzare i bagni sarà necessario 
indossare la mascherina.

Durante le lezioni, quando gli alunni saranno seduti al loro banco, 
sarà necessario indossare la mascherina anche se i banchi 
saranno distanziati, come previsto dal decreto ministeriale.    

A metà mattina, per gli alunni iscritti alla mensa,  verrà fornita una 
merenda confezionata singolarmente.



Cari genitori …

… Saranno messe in campo tante energie nella consapevolezza che 

è importante ripartire e che i nostri alunni, i vostri figli, hanno bisogno 

di rivivere la Scuola e noi con loro. Strada facendo sarà necessario 

riorganizzare i vari aspetti (colloqui, uscite didattiche, laboratori), 

cercheremo di essere tempestivi e di fornire indicazioni precise per le 

diverse situazioni che dovremo affrontare insieme.

Sarà importante 

FARE RESPONSABILMENTE LA PROPRIA PARTE.

BUON ANNO SCOLASTICO!


