Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO
Via Pedrotti, 17 – 23037 TIRANO (SO) -Tel. 0342/701138 – Fax 0342/711007
e-mail ministeriale: soic81800g@istruzione.it – e-mail PEC: soic81800g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: SOIC81800G - CODICE FISCALE: 92024630144

Prot. n. 7656/5.6.a

Tirano, 11 settembre 2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI TIRANO
AI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI TIRANO
AL PERSONALE ATA
ATTI

OGGETTO: PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14 SETTEMBRE 2020 – Scuola Secondaria primo
Grado
Cari genitori,
lunedì 14 settembre finalmente i vostri figli potranno tornare a scuola. Perché tutto proceda nel
migliore dei modi, condividiamo con voi alcune semplici regole per garantire il rispetto della normativa
prevista per l'emergenza Covid.
Come precedentemente comunicato, le lezioni del primo giorno di scuola inizieranno con il seguente
orario scaglionato:


Classi Terze: ore 7:55



Classi Seconde: ore 8:15



Classi Prime: ore 8:30

Gli alunni, muniti di mascherina chirurgica o comunitaria, dovranno arrivare a scuola con puntualità,
evitando però un eccessivo anticipo. Nel piazzale scolastico troveranno ad accoglierli gli insegnanti
della prima ora in punti di raccolta prestabiliti con la paletta identificativa della classe.
Ai genitori, salvo quelli autorizzati, non sarà consentito accedere al piazzale scolastico.
Si chiede che, per il primo giorno, gli alunni di prima media portino a scuola il minimo indispensabile
(quaderno a righe e a quadretti e blocco per appunti, astuccio, merenda); per le classi successive si fa
riferimento all’orario scolastico. Chiediamo che gli studenti siano forniti di una busta di plastica dove
riporre la mascherina quando non utilizzata; si consiglia, inoltre, di lasciare sempre in cartella una
busta con una mascherina di scorta.

A scuola gli alunni potranno restare senza mascherina quando sono seduti al posto, salvo diversa
indicazione dell’insegnante; dovranno sempre indossarla quando sono in movimento, cioè durante
tutti gli spostamenti in classe, nei corridoi, in cortile e in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire il distanziamento di un metro.

Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati al cancello principale dai docenti dell’ultima
ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso e secondo questa successione:




Classi Prime: ore 12:45
Classi Seconde: ore 12:50
Classi Terze: ore 12:55

A partire dal secondo giorno di scuola, gli studenti seguiranno le stesse modalità di ingresso ma
secondo il seguente orario:




Classi Terze: ore 7:55
Classi Seconde: ore 8:05
Classi Prime: ore 8:15

Gli orari dell’uscita scaglionata rimarranno invariati.
Ricordiamo che gli alunni che utilizzano il Pullman dovranno salire sul mezzo muniti di mascherina, sia
all’andata che al ritorno.
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.
IN ALLEGATO L’ORARIO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Panizza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/

