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PIANO DI RIENTRO ANNO SCOLASTICO 2020-21 

INDICAZIONI PER ALUNNI E FAMIGLIE 

Il presente regolamento intende indicare alle famiglie del nostro istituto le modalità organizzative 

che abbiamo pensato, facendo riferimento alle linee guida del Ministero, per una ripartenza in 

sicurezza. Le indicazioni contenute nel presente documento fanno riferimento alla situazione 

attuale e sono suscettibili di modifiche nel caso in cui venissero a verificarsi cambiamenti nella 

situazione sanitaria e nella normativa. 

Cos’è il Coronavirus 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS). 

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome 

Respiratoria Acuta Grave-CoronaVirus-2" (SARS-CoV-2). 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome:“COVID-19” (dove"CO"sta per corona, 

"VI"per virus,"D"per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

I sintomi più comuni di Covid-19 sono: febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono 

presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o 

diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, 

l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e 

persino la morte. Recentemente, l'anosmia/iposmia (perdita/diminuzione dell'olfatto), e in 

alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto) sono state segnalate come sintomi legati all'infezione da 

Covid-19.  

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. 

Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti,e a inizio lento. 

Cos’è un contatto stretto? 

Si definisce contatto stretto con persona positiva al COVID-19: 

 una persona che vive nella stessa casa; 
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 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto (es. la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con secrezioni (es. toccare a 

mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) distanza minore di 2 metri e 

di durata maggiore a 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 un operatore sanitario oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 

campioni di un caso COVID-19; 

I soggetti a maggior rischio 

Alcune categorie di persone risultano a maggior rischio a seguito di condizioni quali: 

a)  età; 

b)  patologie pre-esistenti, quali: 

- ipertensione arteriosa; 

- problemi cardiaci; 

- diabete; 

- pazienti immunodepressi; 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità verranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia. 

In tutti questi casi, il genitore dovrà aver cura di segnalare la situazione specifica alla scuola per 

la gestione. 

I comportamenti per evitare il contagio 

Vi ricordiamo che la maggior parte delle persone portatrici di Coronavirus è asintomatica. 

Al fine di contenere al minimo il rischio di contagio, è necessario far adottare al minore queste 

misure di cautela: 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o disinfettarle con soluzione a base alcolica. Il 

lavaggio delle mani deve essere fatto in maniera accurata nel rispetto della procedura 

affissa all’interno dei servizi igienici; 

 evitare il contatto ravvicinato con le persone. Mantenere sempre a distanza di almeno 1 

metro dalle altre persone. Qualora questo non fosse possibile, indossare entrambi 

mascherine protettive; 
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 mai toccarsi occhi, naso e bocca con le mani ma usare fazzoletti monouso o,prima di farlo, 

lavarsi o disinfettarsi le mani; 

 quando si starnutisce o tossisce, coprire la bocca e naso con fazzoletti monouso oppure 

usando la piega del gomito; 

 non assumere farmaci se non sotto prescrizione del medico. L’assunzione di alcuni farmaci 

può compromettere le difese immunitarie; 

 evitare strette di mano e abbracci; 

 evitare di portare alla bocca oggetti che, potenzialmente, potrebbero essere contaminati;  

 evitare situazioni di assembramento nei punti critici quali porte,corridoi stretti ecc.; 

 segnalare tempestivamente qualsiasi malore; per usare i servizi igienici, lavarsi le mani 

prima e dopo. La carta usata per asciugarsi le mani deve essere gettata tra i rifiuti e non nel 

WC. 

 

Norme comportamentali da rispettare prima di recarsi a scuola 

 Prima di recarsi a scuola, misurare la temperatura del minore e, qualora sia 37,5°C o 

superiore,rimanere all’interno del proprio domicilio e chiamare il proprio medico curante. 

 E’ vietato recarsi a scuola qualora abbiate avuto contatti stretti con persone positive, in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

  In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del bambino che di un componente 

della famiglia o convivente, non si dovrà accedere nella scuola. 

 Per raggiungere la scuola evitare mezzi di trasporto affollati ma prediligere l’uso di mezzi 

propri. Qualora si decida per i mezzi pubblici, indossare maschera protettiva. 

 Evitare qualsiasi forma di assembramento e mantenere sempre almeno 1 metro di distanza 

dalle altre persone. 

 Accedere alla scuola negli orari concordati, decisi al fine di evitare eccessivo affollamento 

agli ingressi e agli spazi comuni 

 Far accedere il minore dagli accessi previsti in base alla classe di appartenenza e usando i 

percorsi indicati. 

 Qualora si debba interloquire con personale scolastico, prediligere il contatto telefonico o 

telematico piuttosto che in presenza. 

 E’vietato portare a scuola giochi o materiali non strettamente necessari alla didattica e 
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scambiarli tra minori. 

 Rispettare le indicazioni che riceverete dalla scuola per mezzo dei canali previsti. 

 Qualora sintomi di cui sopra si manifestassero prima di abbandonare il proprio domicilio, 

rimanere a casa e chiedere l’intervento del proprio medico. 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 a scuola: 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefonerà 

immediatamente ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale per prelevare l’alunno da scuola. 

 L’alunno verrà ospitato con mascherina chirurgica in una stanza dedicata o in un’area di 

isolamento. Il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (possibilmente un 

collaboratore scolastico). 

 I genitori dovranno contattare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale in caso di sospetto COVID-19, 

richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di Prevenzione 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvederà all’esecuzione del test diagnostico. 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 a casa: 

 L'alunno dovrà restare a casa e i genitori dovranno informare il Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale 

 I genitori dello studente dovranno comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunicherà al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvederà all’esecuzione del test diagnostico. 

Se il test risulterà positivo, si notificherà il caso e si avvierà la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la 

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).La conferma di avvenuta guarigione prevede 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
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risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

Se il tampone naso-oro faringeo risulterà negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2 

(a giudizio del pediatra o medico curante) si ripeterà il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 

DOCUMENTI FONDAMENTALI DA CONSEGNARE DA PARTE DELLE FAMIGLIE 
 
Ogni famiglia è tenuta a scaricare, alla pagina dedicata “A.S. 2020-2021 – RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA”, raggiungibile dalla pagina principale del sito internet di istituto, i seguenti documenti. 

1. Per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria): la modulistica per le deleghe 

che autorizzano il ritiro dei minori (diverse per infanzia/primaria e secondaria). 

2. Per la scuola primaria e secondaria: il patto di corresponsabilità aggiornato. 

3. Per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria): l’autodichiarazione relativa 

all’adempimento delle disposizioni previste dalla normativa vigente riguardante l’emergenza 

sanitaria da COVID-19. 

4. Per la scuola secondaria: l’autorizzazione per l’uscita autonoma dei minori. 

Prima dell’inizio delle attività didattiche (14 settembre) tali documenti, scannerizzati o fotografati, 

devono essere debitamente compilati e/o firmati da ENTRAMBI i genitori (o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale) ed inviati in forma digitale con allegata la fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del delegante (NON occorre la copia del documenti del/dei delegato/i): 

 Per la scuola dell’infanzia e primaria: ai docenti del team di classe, agli indirizzi di posta 

elettronica istituzionali dei docenti, della forma cognome.nome@icbotticelli.edu.it e 

cognome.nome@icbotticelli.org ; 

 Per la scuola secondaria: alla segreteria didattica, all’indirizzo di posta elettronica dedicato 

documenti_autorizzazioni@icbotticelli.edu.it . 

http://www.icbotticelli.edu.it/a-s-2020-2021-rientro-a-scuola-in-sicurezza/
http://www.icbotticelli.edu.it/a-s-2020-2021-rientro-a-scuola-in-sicurezza/
mailto:cognome.nome@icbotticelli.edu.it
mailto:cognome.nome@icbotticelli.org
mailto:documenti_autorizzazioni@icbotticelli.edu.it
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA KASSEL E PERTINI  

• Ogni gruppo sezione avrà le sue figure di riferimento stabili (insegnanti, educatori, tirocinanti, 

personale ATA) sulla base delle risorse disponibili. 

• Per tutta la durata dell’emergenza viene sospeso il servizio di prescuola . 

• I genitori non potranno avere accesso alle aule e il momento dell’accoglienza/distacco sarà 

organizzato negli interspazi esterni all’aula opportunamente organizzati e liberi da materiale 

non strettamente necessario.  

• Le insegnanti del gruppo saranno collocate una nello spazio accoglienza ed una in aula con i 

bambini già accolti. 

• Gli alunni di 3 anni utilizzeranno gli attaccapanni con contrassegno personale e con 

    postazioni distanziate. Le “buchette” saranno utilizzate per il cambio delle scarpe. 

• L’ingresso e l’uscita per gli alunni di 3 anni della scuola KASSEL avverrà dall’ingresso principale 

come di consueto. 

• Gli alunni di 4 e 5 anni KASSEL entreranno ed usciranno dal cancello lato Via Bisarno con 

accesso alle aule dal giardino. 

• Per la PERTINI i genitori della sezione 4 anni entreranno dal cancello dell’entrata principale e, 

girando a sinistra, consegneranno i bambini all’ingresso dell’aula sul giardino. I genitori dei 

bambini delle altre due sezioni girando a destra, seguiranno un percorso circolare a senso unico, 

lasciando i bambini all’entrata della propria sezione. Per uscire ripercorreranno la stessa strada 

fino a raggiungere il cancello principale. Il percorso sarà lo stesso per l’uscita dei bambini al 

termine della giornata scolastica.  

• Gli accompagnatori utilizzeranno tale spazio per gestire il momento del distacco evitando   

tassativamente di entrare nell’aula. 

• Per la colazione di metà mattinata, come da disposizioni presenti nelle Linee Guida, sarà 

necessario un contenitore personalizzato e riconoscibile. 

• Per limitare al minimo le possibilità di contagio gli alunni dovranno indossare il grembiule e non 

potranno portare oggetti da casa ad esclusione della borraccia personale che sarà    identificata 

a cura della famiglia con nome indelebile. Non saranno accettate né bottiglie di plastica, né 

borracce prive di nome. 
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• In ogni caso l’alunno non potrà essere accompagnato e ripreso da più di un adulto fornito di 

mascherina. 
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REGOLE COMUNI PRIMARIA-SECONDARIA 

Si comunica che gli studenti devono igienizzare le mani prima dell’ingresso a scuola attraverso 

dispenser che verranno posizionati a tutti gli ingressi, così come prima e dopo essere andati in 

bagno.  

Al momento dell’arrivo a scuola, gli studenti devono inserire il proprio giubbotto in un sacchetto, 

portato da casa, che rimarrà appeso agli attaccapanni. 

Entrati in aula, gli studenti prendono posto al banco assegnato e possono togliere la mascherina 

(che andrà riposta in apposito contenitore) fino al momento in cui non si alzano per spostarsi. Ogni 

qualvolta gli alunni si alzano dal proprio posto, devono indossare la mascherina. 

 Si raccomanda di dotare gli studenti di mascherina di scorta, nel caso in cui la prima si deteriori o si 

sporchi. 

Non è consentito portare giochi, libri o materiale vario da casa e, in ogni caso, non è assolutamente 

consentito condividere eventuale materiale con i compagni. E’ consentito portare la merenda da 

casa, che verrà consumata da ogni studente al proprio banco; eventuali bottigliette o borracce 

personali dovranno essere identificabili da nome e cognome del proprietario. 

L’accesso ai bagni è consentito rispettando il numero massimo di persone indicato nel cartello 

esposto sulla porta; è necessario attendere il proprio turno, come indicato da segnaletica a terra 

antistante la porta principale del bagno. 

I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani, facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 

gomito, evitino di toccarsi di continuo bocca, naso e occhi. 

Gli spostamenti degli studenti nei plessi devono avvenire in file ordinate, mantenendo il 

distanziamento e con le mascherine indossate. 

I genitori degli studenti non sono ammessi a scuola, a meno che nono siano stati contattati dalla 

scuola stessa. Nell’eventualità di materiale scolastico dimenticato a casa, non è possibile recapitarlo 

al minore. 
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I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e per l’uscita; 

dopo aver accompagnato o ripreso i propri figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici.  

I singoli plessi dispongono di termometri digitali: in qualsiasi momento il personale potrà farne uso 

per verificare situazioni dubbie, secondo la normativa.  

I percorsi da seguire all’interno degli edifici scolastici, sono evidenziati da apposita segnaletica: 

 strisce blu nei corridoi principali con senso di marcia indicato da frecce 

 strisce verdi per delimitare le zone destinate ai momenti di intervallo. 

 Strisce bianche e rosse per delimitare le aree esterne della ricreazione. 
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ORGANIZZAZIONE PRIMARIA KASSEL 

ENTRATE /USCITE 

Al fine di evitare assembramenti e turni differenziati sono state individuate entrate/uscite diverse 

nel plesso Kassel:  

Via Svizzera 9: 

 Gli alunni delle aule che affacciano sul giardino di Via Svizzera (5A, 5B,4B,2D, 1D,2C) , 

entrano e escono direttamente dalle porte delle aule afferenti al giardino 

 Gli alunni delle classi 1A, 1B,1 C entrano ed escono dal portone sotto al loggiato in fondo al 

cortile 

 Gli alunni delle classi 3A , 3B, 3C entrano ed escono dal portone centrale in fondo al cortile 

 Dal portone a sinistra di quello centrale entrano ed escono la 5C, la 2A e la 2B 

Via del Bisarno 

 Gli alunni delle aule che affacciano sul giardino (5D e 3D) entrano e escono direttamente 

dalle porte delle aule afferenti al giardino  

Via Svizzera 7: 

  Gli alunni delle classi 4A, 4C e 4D entrano dalla porta in fondo a sinistra del cortile che si 

apre da questo cancello 

Gli alunni potranno accedere ai locali della scuola a partire tra le ore 8:15 e le ore 8:30 e saranno 

accolti dagli insegnanti. Si ricorda che non è consentito l’accesso degli accompagnatori all’interno 

delle aule. 

Gli alunni che saranno accompagnati in ritardo rispetto all’orario indicato, entreranno dalla 

portineria della scuola, indipendentemente dall’ubicazione dell’aula. 

Riguardo alle uscite, rimangono valide le stesse modalità identificate per l’entrata mattutina. In 

riferimento agli orari, le prime e le seconde usciranno alle 16.15; le altre classi tra le 16:20 e le 

16:30. Per evitare affollamenti di classi davanti alle uscite, fare attenzione e aspettare a distanza di 
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sicurezza.  

INTERVALLO-MENSA 

Dovendo differenziare sia i turni mensa che quelli dell’intervallo antimeridiano, si predispone la 

seguente organizzazione che varierà ogni tre mesi: 

 
ORARIO 

MENSA 

ORARIO 

RICREAZIONE 

REFETTORIO 

GRANDE 

REFETTORIO 

PULMINO 

REFETTORIO 

SVIZZERA 

REFETTORIO 

BISARNO 

I 

TURNO 

12.20-

12.50 
10.00-10.30 

VA IIIC IIIB VC 

IVA 
IID IIA IVB ID IB 

II 

TURNO 

13.05-

13.35 
10.30-11.00 

IIID VD IIIA 

IVC 
IIC IIB IVD VB IC IA 

                                  

ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA E SUCCESSIVI 

Prime classi 

 14 settembre: alle ore 9:00 gli alunni e i genitori accompagnatori (uno solo per bambino) 

verranno accolti dagli insegnanti di classe nel giardino su Via Svizzera. Dopo un primo 

momento collettivo, le insegnanti accompagneranno i propri alunni nelle aule di pertinenza. 

Alle ore 12:15 gli alunni saranno riconsegnanti al genitore (uno per bambino) alle uscite già 

individuate. 

 15-16 settembre: alle ore 9:00 gli alunni verranno consegnati alle insegnanti con la modalità 

che verrà loro indicata il primo giorno. L’uscita sarà alle 12:15 con la stessa modalità del 

primo giorno. 

 17-18 settembre: alle ore 9:00 gli alunni verranno consegnati alle insegnanti con la modalità 

che verrà loro indicata il primo giorno. Ad eccezione della classe ID, che uscirà alle 12:15, 

l’uscita delle altre classi prime avverrà alle 14:00 con le stesse modalità. 

Classi successive alle prime 

 14 settembre: dalle 8:15 gli alunni saranno accompagnati da un genitore agli ingressi 

individuati e comunicati per l’accesso a scuola; nel caso delle classi IVA-IVC-IVD, le insegnanti 

aspetteranno i propri alunni nel cortile di Via Svizzera 7, in quanto nuovo ingresso. Alle ore 
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12:15 gli alunni delle classi seconde saranno riconsegnanti al genitore (uno per bambino) alle 

uscite già individuate. Alle 12.30 gli alunni delle altre classi saranno riconsegnati, con la stessa 

modalità, alle uscite individuate e comunicate. 

 15 settembre e giorni seguenti: l’ingresso avverrà dalle 8:15 dagli accessi individuati e 

comunicati alle famiglie. Essendo già attivo il servizio mensa, ma non il post scuola, le classi a 

tempo pieno faranno orario regolare per tutta la settimana. Le classi a tempo corto usciranno 

prima di pranzo il giovedì e il venerdì, negli orari e con le modalità indicati; i giorni di martedì 

e mercoledì faranno orario completo. 
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ORGANIZZAZIONE PRIMARIA PERTINI 

ENTRATE /USCITE 

Al fine di evitare assembramenti e turni differenziati sono state individuate entrate/uscite diverse 

nel plesso Pertini, con apertura del cancello alle ore 8:30 

 Gli alunni delle classe I-II-III entrano  direttamente dal le porte sul giardino 

 Gli alunni delle classi IV e V entrano dalla portineria della scuola 

Gli alunni che saranno accompagnati in ritardo rispetto all’orario indicato, entreranno dalla 

portineria della scuola, indipendentemente dall’ubicazione dell’aula. 

Le uscite avverranno: 

 Per le classi IV e V, a partire dalle ore 16:20, attraverso la porta di accesso alla palestra;  

 Per le classi I, II e III, a partire dalle ore 16:20 e scaglionate temporalmente, dal cancello 

principale. 

Gli alunni saranno accompagnati al cancello dagli insegnanti. Gli spostamenti di qualsiasi tipo 

dovranno essere organizzati con i bambini in fila non a coppie, ma per uno. 

RICREAZIONE-UTILIZZO BAGNO-MENSA 

La ricreazione verrà svolta fuori, quando possibile, con il giardino diviso in cinque parti; in caso di 

maltempo si svolgerà nelle aule. 

Per la mensa si prevedono due turni: 

- Classi I-II-III ore 12:00 

- Classi IV-V ore 13:00 

ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA E SUCCESSIVI 

Prima classe 

 14 settembre: alle ore 9:00 gli alunni e i genitori accompagnatori (uno solo per bambino) 

verranno accolti dagli insegnanti di classe nel giardino . Dopo un primo momento collettivo, 
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gli insegnanti accompagneranno i propri alunni nell’ aula di pertinenza. Alle ore 12:15 gli 

alunni saranno riconsegnanti al genitore (uno per bambino) alle uscite già individuate. 

 15-16 settembre: alle ore 9:00 gli alunni verranno consegnati agli insegnanti con la modalità 

che verrà loro indicata il primo giorno. L’uscita sarà alle 12:15 con la stessa modalità del 

primo giorno. 

 17-18 settembre: alle ore 9:00 gli alunni verranno consegnati agli insegnanti con la modalità 

che verrà loro indicata il primo giorno. Per questi ultimi due giorni della prima settimana, 

l’uscita avverrà alle ore 14:00. 

 Classi successive alle prime 

 14 settembre: dalle 8:30 gli alunni saranno accompagnati da un genitore agli ingressi 

individuati e comunicati per l’accesso a scuola. Alle 12.30 gli alunni saranno riconsegnati, 

con la modalità già comunicata, alle uscite individuate. 

 15 settembre e giorni seguenti: l’ingresso avverrà dalle 8:30 dagli accessi individuati e 

comunicati alle famiglie. Essendo già attivo il servizio mensa, le classi faranno orario 

regolare per tutta la settimana. 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BOTTICELLI 

PRIMA SETTIMANA CLASSI PRIME CLASSI SECONDE E TERZE 

PRIMO GIORNO 
INGRESSO ORE 9.00 

USCITA ORE 12.00 

INGRESSO ORE 8.00 

USCITA ORE 12.00 

DAL SECONDO GIORNO 
INGRESSO ORE 8.00 

USCITA ORE 12.00 

INGRESSO ORE 8.00 

USCITA ORE 12.00 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA – ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

Il giorno 14 settembre 2020, alle ore 9.00, gli insegnanti accoglieranno i ragazzi delle classi prime ai 

seguenti ingressi: 

 N°1  INGRESSO PRINCIPALE (Via Gran Bretagna 58)  1A 

 N°2  INGRESSO DAVANTI ALLA PALESTRA (Via Gran Bretagna 54)  1E 

 N°3  INGRESSO LATO CHIESA (Via Reims) 1B 

 N°4  INGRESSO PARCHEGGIO (Via Fez 5) 1D 

 N°5  INGRESSO FEZ (Via Fez davanti alla palestra 3) 1C 

Gli ingressi sopraindicati valgono solo per il primo giorno; l’uscita invece sarà quella prevista per 

tutto l’anno scolastico. 

Dal giorno 15 settembre l’ingresso seguirà le modalità indicate sotto.  

CANCELLI PER INGRESSI-USCITE 

Gli ingressi e le uscite per le diverse classi sono i seguenti:  

 N°1 INGRESSO PRINCIPALE (Via Gran Bretagna 58)  

Da questo ingresso entreranno ed usciranno le classi 2 B  3F  3E  2E. La classe 2B entrerà dal 
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portone principale le classi 3F 3E 2E saliranno la scala di emergenza presente nel piazzale per 

dirigersi alle aule del primo piano. 

 N°2 INGRESSO DAVANTI ALLA PALESTRA (Via Gran Bretagna 54)  

Da questo ingresso entreranno ed usciranno le classi 1 A  1E. Le due classi avranno un percorso che 

condurrà direttamente alle aule. 

 N°3  INGRESSO LATO CHIESA (Via Reims)  

Da questo ingresso entreranno ed usciranno le classi 2 A  3A  3B. Le tre classi avranno un percorso 

che condurrà direttamente alle aule. 

 N°4  INGRESSO PARCHEGGIO (Via Fez 5)  

Da questo ingresso entreranno ed usciranno le classi 1D  3D  2D  2C. Le classi1D  3D saliranno la 

scala di emergenza posta nel giardino di destra mentre le classi 2D 2C saliranno la scala di 

emergenza presente nel parcheggio. Queste classi si dirigono alle aule del primo piano. 

 N°5  INGRESSO FEZ (Via Fez 3, davanti alla palestra)  

Da questo ingresso entreranno ed usciranno le classi 1C  3C  1B. Le tre classi avranno un percorso 

che condurrà direttamente alle aule. 

ORARIO  

Nel corso dell’anno, la scansione oraria delle lezioni sarà la seguente: 

 I ORA 8.05-9.00 (55 MIN) 

 II ORA 9.00-9.55 (55 MIN) 

 III ORA 9.55-10.50 (55 MIN) 

 INTERVALLO 10.50-11.10 (20 MIN) 

 IV ORA 11.10-12.05 (55 MIN) 

 V ORA 12.05-13.00 (55 MIN) 

 VI ORA 13.00-13.55 (55 MIN) 

I cancelli verranno aperti alle ore 8.00 e i ragazzi verranno accolti direttamente in classe dai 

docenti. Alle ore 13.55 i docenti organizzano l’uscita accompagnando i ragazzi al cancello. La 
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chiusura dei cancelli sarà alle ore 14.00. 

INGRESSO A SCUOLA NELLE ORE SUCCESSIVE: 

L’alunno è ammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore o delegato e solo al cambio 

dell’ora (9.00/9.55/10.50..).  

L’ingresso nelle ore successive alla prima avverrà esclusivamente attraverso il cancello principale 

RITARDI 

Se un alunno è in ritardo, dovrà entrare dall’ingresso principale per poi dirigersi verso la propria 

classe.  

USCITA ANTICIPATA 

Gli alunni possono uscire anticipatamente solo se un adulto autorizzato viene a prenderli firmando 

un modulo nella portineria della scuola. L’uscita avverrà quindi dal cancello principale. 

ORARIO RIDOTTO 

In caso non sia possibile coprire una classe con supplenti per un numero di docenti assenti molto 

alto sarà possibile una riduzione dell’orario delle lezioni, che sarà comunicata alle famiglie con 

congruo anticipo 

INTERVALLO 

L’intervallo, dalle ore 10.50 alle ore 11.10, avverrà con la seguente modalità: 

 dalle ore 10.50 alle ore 11.00 circa i ragazzi mangeranno al proprio banco in aula; 

 Dalle ore 11.00 alle ore 11.10 sarà possibile recarsi nelle aree esterne destinate ad ogni 

classe quando le condizioni meteo lo permetteranno. In caso di brutto tempo, l’intervallo si 

svolgerà nelle zone dei corridoi predisposte e delimitate. 

Saranno predisposte indicazioni giornaliere, valide per tutta la scuola, circa la possibilità o meno 

di uscire all’aperto 


