COMUNICAZIONE N. 19
AI GENITORI
DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO
Oggetto: Scuola Secondaria – informativa famiglie primi giorni di scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che, a partire dal protocollo interno per la sicurezza che sarà pubblicato nella sezione COVID
19 del sito, nella Scuola Secondaria di 1° Grado la gestione degli ingressi e delle uscite degli
alunni è regolamentata secondo le indicazioni sottostanti:
Gli alunni della scuola secondaria di I grado potranno entrare a partire dalle ore 8:10 e
dovranno recarsi nelle rispettive classi mantenendo 1 mt di distanza, indossando la mascherina
e tenendo sempre la destra.
Sarà cura delle famiglie:


misurare la temperatura corporea a casa;



dotare i propri figli della necessaria mascherina preferibilmente “chirurgica”;



provvedere alla merenda, in quanto non sarà possibile usufruire dei distributori
automatici fino a nuove disposizioni né del servizio addetto.

L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 8.15.
Gli accompagnatori degli alunni sia in entrata che in uscita possono arrivare solo fino
al cancello.
Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico accederanno ai locali
dall’ingresso posteriore, tutti gli altri da quello principale.
All’interno dell’Istituto sono indicati dei percorsi con ingressi ed uscite differenti in base
alla disposizione fisica delle aule.
Accoglienza classi prime
Solo il primo giorno gli alunni delle classi prime dovranno recarsi nel campetto adiacente
alla scuola, dove saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai rispettivi docenti della prima
ora.

Orario uscita primi due giorni
Visto che, al momento non si sono ancora concluse le procedure delle nomine dei
docenti da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il 14 ed il 15 settembre le lezioni
seguiranno un orario ridotto, dalle ore 8.15 alle ore 11.15.
Gli alunni usciranno così scaglionati:


classi seconde alle ore 11:09;



classi terze alle ore 11:12;



classi prime alle 11:15.

I genitori dovranno trovarsi fuori dal cancello evitando assembramenti.
Il servizio di trasporto sarà garantito.
Quando sarà possibile l’orario completo, le classi usciranno secondo questa turnazione:


classi seconde alle ore 13:09;



classi terze alle ore 13:12;



classi prime alle 13:15.

Si raccomanda alle famiglie:


di rispettare gli orari con puntualità e di essere reperibili per eventuali
comunicazioni urgenti;



di visionare il protocollo interno per la sicurezza pubblicato sezione COVID 19
del sito;



controllare gli eventuali aggiornamenti dell’orario scolastico sul sito della scuola.

Filottrano, 10 settembre 2020
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori

