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Circolare n° 15 A tutti i genitori delle alunne 

e degli alunni  

   della scuola secondaria di I° 

A tutti docenti della scuola  

secondaria di I° 

Alla DSGA 

Al personale ata della  

scuola secondaria di I° 

 

OGGETTO: Indicazioni ingresso e ricreazione alunni scuola secondaria di I° 

Con la presente si comunicano le modalità di accesso per le alunne e gli alunni della scuola 

secondaria di I° a partire dal giorno 13 settembre p.v.. 
 

Ore 7:45: apertura dei cancelli; 
Ore 7:55: ingresso a scuola per l’attività didattica.  
 

Gli alunni entreranno a scuola seguendo le indicazioni qui sotto riportate: 

 

 1E ; 2E ; 3E ; 2F; 3F ; 3D  accedono dal cancello principale ed entrano autonomamente 

utilizzando l’ingresso vicino alla segreteria. 

 1A ; 2A ; 3B ; 1D ; 2D entrano dal cancello del cortile della palestra e attendono 

l’insegnate della prima ora nella postazione assegnata; salgono accompagnati 
dall’insegnante entrando dall’ingresso delle scale esterne (ingresso aula insegnanti) 

 1C ; 2C ; 3C ; 1B ; 2B ; 3A entrano dal cancello del cortile della palestra e attendono 

l’insegnate della prima ora nella postazione assegnata; salgono accompagnati 
dall’insegnante entrando dall’ingresso dell’atrio (corridoio piano terra) 

 
 
RICREAZIONI 
 

Anche quest’anno gli alunni faranno ricreazione all’aperto in due turni: 

Prima Ricreazione (termine 2a ora) classi: 1D, 2D (uscita aula insegnanti) 3D, 1E, 2E, 
3E, 2F, 3F (uscita segreteria) 
Seconda Ricreazione (termine 3a ora) classi: 1A, 2A, 3A, 3B (uscita aula insegnanti) 

1B, 2B, 1C, 2C, 3C (uscita atrio-corridoio piano terra).  
 

Verranno messi dei cartelli per indicare le postazioni di ciascuna classe. 
 
 

Adempimenti delle  famiglie per il rientro dei propri figli a scuola in sicurezza 
 

• Controllare che il proprio figlio ogni mattina non evidenzi segni di malessere. Se ha 

una temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.  
• Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, 

mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a 

scuola.  
• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Seguire con 

scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.    
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• Procurare al proprio figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e 
cognome.  

• Sviluppare una routine quotidiana prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo 

con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come una 

mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani 

immediatamente, riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile)   
• Mantenere la stessa linea della scuola sui comportamenti da adottare per ridurre il 

più possibile rischi di contagio: rispettare la distanza fisica dagli altri studenti, 

utilizzare la mascherina, evitare di condividere oggetti con i compagni (bottiglie 

d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri, ecc.), non toccare bocca, occhi, naso 

con le mani senza prima averle disinfettate.   
• Se il figlio utilizza un mezzo pubblico deve indossare sempre la mascherina 

Accertarsi che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo 

(posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti…). Se va in auto con altri compagni, 

accompagnato dai genitori di uno di questi, deve sempre seguire le regole: 

mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.  
• Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina 

dando sempre il buon esempio. 

 

 

 

Porgendo cordiali saluti, confidiamo nella Vostra collaborazione 

 

  
 

 

 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
 


