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Ai Sigg. genitori
della Scuola secondaria (corsi A e B e classe 3E)
Ai Docenti della scuola secondaria (corsi A e B e classe 3E)
E p.c. Al DSGA
Ai Collaboratori scolastici
Ai genitori della scuola primaria Gobbato
Ai docenti della scuola primaria Gobbato
Al sito dell’Istituto
Oggetto: modalità di entrata e uscita da scuola
Si comunica che nel corrente anno scolastico saranno ubicate presso il plesso di Scuola secondaria le seguenti classi:
1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 3E
Fino a nuove disposizioni, gli studenti/alunni e il personale scolastico in servizio devono rispettare
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizione di promiscuità ed in particolare dovranno:

le regole

1. Entrare a scuola indossando la mascherina;
2. Rispettare un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
3. Procedere alla disinfezione delle mani.
In relazione agli accessi e alle uscite è disposto che:
1. L’accesso alle aree di stazionamento nel cortile della scuola secondaria è consentito a partire dalle ore 8.00.
2. Le classi accederanno alle aree di stazionamento loro assegnate attraverso l’accesso loro riservato, mantenendo il
distanziamento di almeno un metro e indossando la mascherina poiché non è possibile garantire il distanziamento sociale.
3. In considerazione degli importanti lavori di efficientamento energetico in corso nell’edificio scolastico della scuola
secondaria, si raccomanda ai genitori di attivare la massima sorveglianza nei confronti dei propri figli, evitando di lasciarli
incustoditi nell’area antistante all’ingresso.
4. Per ridurre al minimo il rischio di assembramento e in considerazione dei sopracitati lavori di adeguamento in atto nel
plesso della scuola secondaria, sono stati individuati i seguenti accessi:


Classi 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 3E - Accesso sud del plesso di scuola secondaria



Classi 1C, 2C, 3C, 1D, 2D, 3D - Accesso sud del plesso della scuola primaria Gobbato

Gli alunni attenderanno gli insegnanti della prima ora di lezione nell’area di stazionamento loro assegnata. Su richiesta
dell’insegnante si dirigeranno verso l’aula loro assegnata, disponendosi in un’unica fila. Lo spostamento avverrà in modo
ordinato e indossando la mascherina poiché non è possibile garantire il distanziamento sociale.
All’arrivo in classe gli alunni procederanno alla disinfezione delle mani e si accomoderanno al posto indicato
dall’insegnante.
In uscita è previsto il percorso inverso, che porta al medesimo accesso assegnato per l’ entrata.
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