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Ai docenti scuola secondaria di primo grado 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PRATICHE PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

Credendo di fare cosa gradita ricordiamo alcuni aspetti pratici relativi ai primi giorni di scuola: 

 

INGRESSO: gli alunni possono attendere dentro il resede scolastico distanziati e/o con la mascherina ed 

aspettano il suono della prima campanella per accedere al plesso. 

Accoglienza all’entrata: la competenza è dei collaboratori scolastici che nei primi due giorni saranno 

coadiuvati nel lavoro dagli insegnanti che non hanno la prima ora; il controllo principale è relativo al fatto 

che tutti gli alunni indossino la mascherina e seguano correttamente le indicazioni sia di accesso che di 

percorsi interni. 

I docenti della prima ora si recano nelle rispettive classi ed attendono i ragazzi. 

 

LE CLASSI: all’interno delle classi alunni e docenti troveranno: banchi posizionati e segnaletica a terra; 

Dispositivo con gel per disinfezione mani 

Dispositivo con liquido e carta per disinfettare la cattedra al cambio dell’ora; questa operazione è a carico 

del docente che subentra all’ora successiva. 

Affisso alla porta orario di accesso ai bagni relativo alle specifiche classi. 

All’esterno della classe affisso capienza aula e numero alunni accolti. 

 

INTERVALLO: far sanificare le mani prima di consumare la colazione; consumare il pasto seduti; 

sanificare le mani al termine della colazione; dopo aver consumato il pasto possono alzarsi indossando la 

mascherina; a discrezione dell’insegnante gli alunni possono recarsi negli spazi esterni delimitati per ogni 

classe e raggiungibili attraverso un percorso specifico.  

NB le classi 3A e 3C per accedere agli spazi esterni durante l’intervallo utilizzeranno la scala entrata/uscita 

d; tutte le altre classi per accedere agli spazi esterni durante l’intervallo utilizzeranno gli accessi utilizzati per 

l’entrata/uscita. 
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USCITA Gli alunni della classe 1C usciranno dall’ingresso/uscita/Entrata D e si divideranno tra chi deve 

prendere il pullman che seguirà il percorso interno e chi viene ripreso dai genitori/parenti che si dirigerà al 

cancello. L’insegnante dell’ultima ora seguirà i ragazzi del pulmino per i primi due giorni in considerazione 

dell’uscita scaglionata. 

All’avvio del tempo scuola di cinque ore anche gli alunni di 2B e di 3B si divideranno all’uscita tra chi 

prende il pullman e chi aspetta i genitori. 

 

SPAZI ESTERNI: esternamente sono stati delimitate aree specifiche per ogni singola classe. 

I docenti troveranno in allegato  alla presente le indicazioni sugli spazi esterni attribuiti ad ogni gruppo 

classe e il percorso da effettuare per accedervi 

 

In allegato inoltre: 

Nuova slide entrate e uscite e cancelli di accesso 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Iasmina Santini) 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo 

 


