
IC DIAZ Secondaria 

Vaprio

RIPRENDIAMO IN 

SICUREZZA
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Regole per tutti 

per il bene di tutti
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La fruizione degli spazi scolastici

avverrà in modo controllato, con una gestione 

separata e rigida dei percorsi di entrata e di uscita.  

Tutto è stato rimodulato: gli spostamenti interni alla scuola, gli 

orari, la ricreazione, le attività motorie, il tutto per ridurre le 

possibili situazioni di assembramento, ponendo particolare 

attenzione anche alle situazioni di rischio affollamento e 

aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula).

Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza delle 

attività scolastiche all’interno dei plessi è affissa apposita 

segnaletica riguardante i comportamenti individuali da

rispettare sempre, per il bene tuo, di chi ti circonda a scuola e 

di chi ti aspetta a casa.
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Lavati spesso 

le mani

Usa il 

disinfettante 
per le mani

Indossa la 
mascherina 
chirurgica

Non toccarti il 

viso 

Copri la bocca in 
caso di starnuti e 
tosse e getta nel 
cestino i fazzoletti

Mantieni 1metro 
di distanza

Usa SOLO la tua 
cancelleria e il tuo 

materiale personale

PREVENZIONE
all’interno dei plessi la 

segnaletica ti guiderà 

al corretto 

comportamento da

seguire.

Mantieni pulito il 
tuo materiale 

didattico



ORARIO
definitivo 8.00/14.00

provvisorio:

14,15 e 16 settembre ore 8.00/11.00

17 e 18 settembre ore 8.00/13.00

dal 21 settembre ore 8.00/14.00
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USCITA 14,00  |

• l’insegnante accompagna gli alunni fino al varco di 

pertinenza.

• si attraversa il percorso senza sostare, in fila mantenendo la 

distanza di 1 metro.

• Si indossa la mascherina.

ENTRATA 8, 00|

l’accesso è attivo dalle 7,55 alle 8,05.

• sono vietati assembramenti all’esterno e 

all’interno del cortile.

• si accede alla scuola rispettando l’ordine d’arrivo e 

attraversando il percorso assegnato alla classe. 

• si procede in fila mantenendo la distanza di 1 metro.

• si indossa la mascherina.

• l’insegnante aspetta gli alunni in classe.



Varchi ed Entrate

Gli ingressi alle aule sono garantiti attraverso 3 
varchi al cancello e da entrate distinte che 
permettono di mantenere separati i flussi e i 
percorsi sulle scale.

• VARCO A cancello di Via Don Moletta

Serve entrata n: 3 (SCALE ANTINCENDIO SX)

• VARCO B cancellino Viale Della Vittoria 
(MENSA)

Serve entrate n: 2 (SCALE ANTINCENDIO  DX) 

8 (SCALA CON ASCENSORE)  e 7 (PALAZZINA)

• ENTRATA 1 (viale della Vittoria fronte palestra)
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Varchi ed 
Entrate
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2D, 3D: ingresso ENTRATA1

3A, 2C: ingresso VARCO B entrata 8,

2B, 3B (refettorio): ingressoVARCO A entrata 3,

1C, 1A, 2A: ingressoVARCO A entrata 3

1D, 3C, 1B: ingresso VARCO B entrata 2
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Varchi e
Uscite
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2D, 3D: uscita dall’entrata 8 VARCO A

3A, 2C: uscita dall’entrata 8 VARCO B,

2B, 3B (refettorio): uscita dall’entrata 3 VARCO A,

1C, 1A, 2A: uscita dall’entrata 3, VARCO A,

1D, 3C, 1B: uscita dall’entrata 2, VARCO B
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Intervalli e 

spostamenti 

• Gli intervalli si effettueranno in classe con la 
sorveglianza del professore dell’ora. 

• Gli alunni consumeranno la loro merenda 

seduti al banco (al fine di mantenere il 
distanziamento sociale di 1 metro) e poi 

potranno alzarsi per una pausa relax, 
evitando gli assembramenti e indossando la 

mascherina.

• Ove le condizioni lo permettessero, si potrà 

prevedere l’intervallo all’esterno. 

Gli alunni dovranno obbligatoriamente

• utilizzare solo i bagni assegnati alle loro 

classi, aspettare il loro turno, e la capienza 
consentita.

Per favore 

attendi qui

• indossare le mascherine e mantenere la 

distanza di sicurezza di un metro 
nell’attesa di accedere al bagno.


