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…in sicurezza
Scuola Secondaria di Primo Grado  

DOMENICO CHELINI

7 settembre 2021 

TORNIAMO 

A SCUOLA



BENVENUTI
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Troverete degli ambienti sicuri, funzionali e curati, 

per poter stare insieme in sicurezza

Cari genitori e 

cari ragazzi…



Segnaletica 
anti-covid 
affissa nella 
scuola perché 
tutti sappiano 
cosa fare nei 
vari ambienti. 

Segnaletica  

covid 19
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- Lavare e disinfettare le 
mani spesso.  

- Mantenere la distanza 
fisica dagli altri studenti.  

- Indossare la mascherina 
chirurgica.  

- Evitare di condividere 
oggetti con altri 
studenti, tra cui bottiglie 
d’acqua, dispositivi, 
strumenti di scrittura, 
libri…

Rispetto regol
e 

Covid



PROTOCOLLO MINISTERO DELLA 
SALUTE
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 In caso di…

…temperatura è superiore a 
37,5 gradi


…sintomi di malessere


…contatti diretti con casi 
positivi

NIENTE 
SCUOLA
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A scuola, gli studenti, dovranno 
essere sempre in possesso di un 
KIT COVID etichettato con il 
nome: 
2 mascherine chirurgiche di 
ricambio 
Gel disinfettante 
Fazzoletti monouso 

KIT COVID
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Per ridurre al minimo la condivisione del 
materiale scolastico allo stretto 
necessario è importante che ciascuno 
abbia un astuccio con: 
Penne di diverso colore 
Lapis 
Gomme 
Appuntalapis 
Forbici 
Colla 
Evidenziatori 
Matite 
Altro…

ASTUCCIO 
PERSONALE
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MERCOLEDì 15/09/21


dalle ore 9,15 alle ore 12,15 CLASSI SECONDE e CLASSI TERZE


GIOVEDI’ 16/09/21


Dalle ore 10,20 alle ore 12,15 CLASSI PRIME

Dalle ore 9,15 alle ore 12,15 CLASSI SECONDE E TERZE


VENERDI’ 17/09/21


Dalle ore 9,15 alle ore 12,15  TUTTE LE CLASSI


Dalla seconda settimana l’orario sarà dalle ore 8,15 alle ore 12,15 fino al 
04/10/21


  
Si ricorda che la scuola sarà chiusa il SABATO per la durata dell’orario 
provvisorio.

 ORARIO 
PROVVISORIO

• Dal 20/09/2021 verrà svolto il 
servizio in entrata, il servizio in 
uscita avrà inizio con l’adozione 
dell’orario definitivo. 
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Sono stati 
predisposti percorsi 
di entrata e di uscita 
differenziati. 

I genitori resteranno 
fuori dal cancello.

Entrata e 
uscita

.

Vi invitiamo a non sostare nei pressi del 
cancello per evitare assembramenti
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  In classe

I ragazzi devono mantenere la distanza di un metro 
fra loro se le strutture lo consentono e dovranno 
indossare la mascherina chirurgica. 

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti 
nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni 
banco, che corrispondono alla posizione delle 
due gambe anteriori.  
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Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi 

comuni è previsto l’uso della mascherina 

Per evitare assembramenti, nell’attesa, 

qualora fosse occupato, gli alunni dovranno 

posizionarsi in prossimità del punto di sosta.  

Prima e dopo l’uso dei servizi igienici gli 

alunni dovranno igienizzarsi le mani.  

In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

Accesso ai 
bagni
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Intervallo

L’intervallo si svolgerà 
preferibilmente 
all’esterno; le classi 
saranno circoscritte in 
aree specifiche in modo 
da evitare contatti tra 
gruppi diversi.  

In questi momenti gli 
alunni dovranno 
indossare la mascherina, 
ad eccezione del 
momento in cui 
consumano la merenda.

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande
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L’indirizzo sportivo sarà  
attivato per le classi prime.  

L’inizio, presumibilmente con 
l’orario definitivo, sarà 
comunicato ai diretti 
interessati dai professori di 
ed.fisica. 

Palestra Per le lezioni di educazione fisica, gli 

alunni dovranno indossare la tuta già a 

casa (no spogliatoi) e portare scarpe 

pulite con suola igienizzata in un 

sacchetto apposito. 

Durante l’attività fisica non è consentito 

l’uso della mascherina. 

L’attività sarà prevalentemente individuale 

e la distanza da mantenere sarà di 2 metri 
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I genitori del musicale saranno convocati 
per un incontro con i professori di 

strumento. 

Indirizzo 
musicale

.

Tutti gli studenti usciranno dalla scuola alle 
13:15 e si dirigeranno fuori dal cancello. Non 
si potrà attendere l’inizio delle lezioni 
all’interno del cortile scolastico o dei locali 
della scuola. 
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Se sarà necessario entrare a 
scuola i visitatori accederanno alla 
struttura previa comunicazione 
telefonica, registrazione dei dati 
anagrafici, del recapito telefonico, 
della data di accesso e del tempo 
di permanenza. 
Dovranno rispettare tutte le regole 
e le indicazioni previste.

Genitori a 
scuola Non è consentito l’ingresso 

dei genitori a  scuola  a meno 

che non siate stati contattati 

dalla scuola o per gravi motivi.  

Non sarà inoltre accettato 

nessun tipo di materiale 

scolastico o altri effetti personali 

dimenticati dai ragazzi a casa. 
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I colloqui dei genitori con 
i docenti saranno 
effettuati da remoto, 
previo appuntamento sul 
registro elettronico. 

Anche i Consigli di Classe 
si svolgeranno in remoto.

Colloqui con i 
genitori
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Mail: luic84700d@istruzione.it 
Telefono: 0583/955161  
Per sportello telefonico: 
Dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 12.30 ed il 
martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30

L’accesso alla segreteria sarà possibile solo previo 
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili 
telematicamente o telefonicamente. 


I visitatori accederanno alla segreteria previa 
registrazione dei dati anagrafici, del recapito 
telefonico, della data di accesso e del tempo di 
permanenza.

Accesso alla 
segreteria

mailto:luic84700d@istruzione.it
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E aiutiamoci a 
farle rispettare ai 
ragazzi per il 
benessere della 
scuola e della 
comunità intera 

GRAZIE

Rispettiamo le 

regole adottate 

dalla scuola 

Buon anno scolastico! 


