
ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO II
Si informa che la frequenza presso la Scuola Sec. I grado L. da VINCI inizierà   il  14 settembre 2020, per 
le SOLE classi prime,  con i seguenti orari di ingresso/uscita:

 14 settembre ore 8.00 - 10.00 classe IA 

 14 settembre  ore 8.15 -10.15 classe I B

 14 settembre  ore 8.30 -10.30 classe I C

 14 settembre  ore 8.45 -10.45 classe I D

 14 settembre ore 9.00 - 11.00 classe I E

 14 settembre ore 9.30 – 11.30 classe I F

                                         Le classi  verranno comunicate alle Famiglie via mail.

All’ingresso principale, i ragazzi di ogni classe, dotati di mascherina,  verranno chiamati per entrare a 
scuola in piccoli gruppi, raggiungeranno la loro aula, e resteranno con i professori per ricevere le prime 
indicazioni organizzative e didattiche.

Ai genitori NON  sarà consentito l’accesso alla Scuola.
All’uscita, i genitori dovranno attendere i ragazzi all’inizio della rampa, mantenendo distane adeguate e 
indossando la mascherina

MARTEDI 15 settembre gli alunni delle classi prime NON saranno  presenti e l’accesso sarà riservato 
alle classi II e III con i seguenti orari:

 Ore 8.00 - 10.00: classi II A e II B 

 Ore 8.30 - 10.30: classi II C e II D

 Ore 9,00 - 11,00: classi II E e II F

 Ore 9,30 - 11.30: classi III A e III B 

 ore 10.00 -12.00: classi III C e III D

 ore 10.30 - 12.30: classi III E e III F

Il giorno 15/9 tutti gli alunni entreranno ed usciranno  dall’ingresso principale, IN MANIERA 
SCAGLIONATA, evitando di sostare sulla rampa, per raggiungere velocemente la propria aula, e  di 
arrivare in orari precedenti a quelli indicati.

Eventuali accompagnatori dovranno attendere prima del cancello, mantenendo le distanze di sicurezza ed 
indossando la mascherina

Da MERCOLEDI 16 settembre  le lezioni saranno aperte a tutti gli alunni, con orari di ingresso/uscita e  
accessi diversificati, che Vi verranno comunicati il primo giorno di scuola.

L'orario di 4 ore quotidiane resterà provvisorio almeno fino al 25 settembre 2020, per consentire un 
graduale ritorno alla normalità, nel rispetto di un protocollo di sicurezza di non facile esecuzione

Fino al termine dell’emergenza COVID,  le modalità di accesso e di uscita, dovranno SEMPRE prevedere 
una scaglionamento degli orari così come l’utilizzo di ingressi diversi

Gli alunni dovranno entrare SEMPRE con la mascherina, che potrà essere tolta SOLO se seduti al banco.

Nessun alunno dovrà essere mandato a scuola con 37.5 di febbre e/o con sintomi influenzali.

Gli alunni dovranno accettare alcune regole di convivenza che Vi prego di comunicare loro, fin da ora:



 Nessuno deve alzarsi dal banco se non autorizzato

 Nei corridoi   si   deve   sempre camminare a destra, lasciando   la sinistra a chi cammina in senso 
inverso

 L’intervallo dovrà essere svolto prevalentemente in aula, o in luoghi concordati con i Docenti presenti

 Va mantenuta sempre la distanza di almeno un metro tra le persone, e di 2 metri dalla cattedra

 Va indossata sempre la mascherina, se non si è seduti al banco

 Il materiale scolastico è personale e ciascun alunno deve usare SOL il proprio

 Nessun oggetto o libro va lasciato a scuola

 Nelle aule sarà presente il gel disinfettante, ma andrà usato solo su autorizzazione del Docente 
presente in aul

 L’uso dei  bagni verrà regolamentato, e sarà richiesto di contenere il numero di accessi

 Sarà consentito l’uso di una bottiglia d’acqua o borraccia personale, anche per evitare di recarsi in 
bagno per bere

Pur rendendomi conto che non sarà facile che i ragazzi siano in grado di rispettare tutte le regole elencate, 
spero Vi rendiate conto che sono regole imposte da una grave emergenza che speriamo di poter contenere, 
senza dover nuovamente ricorrere a chiusure delle attività.

E’ molto importante che nessun ragazzo con sintomi influenzali frequenti la Scuola, e a questo proposito, a 
settembre verrà chiesto un formale impegno   alle   Famiglie,   di   firmare   un   Protocollo   di   Intesa   
con   cui impegnarsi ad evitare la scolarizzazione di ragazzi con sintomi influenzali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta BISICCHIA


