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Dal 16 settembre la scuola avrà un orario di:

- 4 moduli di lezione per la prima settimana (8.00-11,40)

- e 5 moduli per le due settimane successive (8.00-12,50).

Poi, per TUTTO L’ANNO, la scuola avrà un orario di 6 moduli di 
55 minuti per 5 giorni a settimana, sempre in presenza (8.00-
13,40). 

Saranno previsti rientri straordinari a febbraio e maggio.

Le attività aggiuntive, come ogni anno, cominceranno tra 
ottobre e novembre (compatibilmente con lo stato 
dell’emergenza sanitaria).

Il servizio mensa sarà attivo SOLO per chi frequenta le 
attività aggiuntive.

Orari



PRIMA DI ENTRARE 
A SCUOLA
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✔ Prima di venire a scuola è necessario provarsi 
la febbre e verificare lo stato di salute.

✔ Se non vi sentite bene, o se la temperatura è 
pari o superiore a 37,5 gradi, non venite a 
scuola:

Ognuno protegge tutti!

✔ Assicurarsi di avere DUE mascherine: una da 
indossare (correttamente) e una di riserva 
nello zaino, pulita e in un contenitore.

✔ Portarsi una bottiglietta d’acqua o una 
borraccia con il proprio nome.

A casa



A SCUOLA
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Le classi prime entrano dal cancello di 
Corso Sicilia 40-A (lato palestre), poi, 
attraverso la porta di accesso alle palestre, 
ci si dirige ai piani.

INGRESSO CLASSI PRIME
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Le classi seconde e allievi con disabilità entrano 
dall’ingresso principale e utilizzano le scale interne o 
l’ascensore (se autorizzati).

INGRESSO CLASSI SECONDE e ALLIEVI CON DISABILITÀ
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Gli allievi in ritardo entrano dall’ingresso 
principale e utilizzano le scale interne. 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÁ

INGRESSO RITARDATARI
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Le classi terze entrano dall’ingresso principale, 
ma passano a sinistra e raggiungono la scala 
esterna (antincendio) per salire ai piani. 

INGRESSO CLASSI TERZE
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All’ENTRATA e all’USCITA NON SI CORRE 

e 

NON CI SI ACCALCA

NON attendete 
l’ingresso stando 

vicini: 

mantenete sempre 
la distanza di 1 

metro e indossate la 
vostra mascherina, 

meglio se chirurgica.



IN CLASSE
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Le regole, in fondo, sono solo TRE:

MASCHERINA

DISTANZIAMENTO

MANI PULITE



Quindi,
ricorda sempre 
di...
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Attenzioni particolari: intervalli

✔ Gli intervalli sono due per ogni mattina, di 10 minuti ciascuno. Solo 
un intervallo si svolge nell’atrio, davanti alla propria classe.

✔ La merenda si consuma in classe, al banco.

✔ Nell’atrio si indossa la mascherina, non si corre e non ci si allontana.

✔ Si può andare in bagno durante le lezioni e non durante 
l’intervallo. 



✔ Si va in bagno uno per 
volta.

✔ Se tutti i bagni sono 
occupati, si attende 
nell’atrio, negli spazi 
contrassegnati. 

È importante lavarsi 
accuratamente le mani 
per almeno un minuto 

e/o usare il gel 
disinfettante prima e 

dopo aver usato i servizi.

In bagno
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Attenzioni particolari: in classe

✔ I banchi sono distanziati e non si possono spostare.

✔ Quando ci si sposta dalla classe per andare in palestra, alle attività di 
approfondimento, nei laboratori o nel parco, si segue l’insegnante senza fare 
confusione.

SI INDOSSA LA MASCHERINA OGNI VOLTA CHE CI SI SPOSTA DAL BANCO, SIA IN 
CLASSE, SIA PER MUOVERSI NELLA SCUOLA.

✔ Evitare di prestare oggetti o materiale scolastico ai compagni. Usare una borraccia o 
bottiglietta con il proprio nome e portare una scorta di fazzoletti di carta.

✔ NON USARE IL SOTTOBANCO: i fazzolettini usati, soprattutto, vanno gettati nel 
cestino subito dopo l’uso.

✔ Arieggiare frequentemente l’aula.
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Attenzioni particolari: cosa fare se…

Comunicare subito all’insegnante ogni 
malessere

✔ Viene subito avvertita la famiglia.

✔ I ragazzi che non si sentono bene sono trasferiti in una «zona sicura» e 
sorvegliati.



PER LE FAMIGLIE



19

• Controllate i vostri ragazzi ogni mattina per 
evidenziare segni di malessere. Con una 
temperatura superiore a 37,5 gradi non si può 
andare a scuola.

• Assicuratevi che il ragazzo o la ragazza non abbia 
mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o 
dolori muscolari. Se non è in buona salute non può 
andare a scuola.

• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non 
può andare a scuola. Seguite con scrupolo le 
indicazioni sulla quarantena.

• A casa praticate le corrette tecniche di lavaggio 
delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito, prima di mettere la 
mascherina. Spiegate ai ragazzi perché è 
importante. 

Un «Patto» con la scuola: la prevenzione
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• Procurate ai ragazzi una bottiglietta di acqua o una 
borraccia con nome e cognome, fazzolettini in quantità 
ed eventualmente un asciugamanino per le ore di ed. 
fisica.

• Tenete a casa una scorta di mascherine per cambiarle 
ogni volta che sia necessario. Date ai ragazzi una 
mascherina di ricambio, chiusa in un contenitore.

• Sviluppate le routine quotidiane prima e dopo la 
scuola, es. stabilendo le cose da mettere nello zaino 
(disinfettante personale, la mascherina in più) e le cose 
da fare quando si torna a casa (lavarsi subito le mani).

• Parlate con i ragazzi delle precauzioni da prendere: 
lavare e disinfettare le mani spesso, mantenere la 
distanza fisica dagli altri, indossare la mascherina, 
evitare di condividere oggetti con altri studenti 
(bottigliette, cancelleria...).

Un «Patto» con la scuola: nello zaino



21

Un «Patto» con la scuola: la comunicazione
• Spiegate ai ragazzi che a scuola potrebbero incontrare 
dei compagni che non possono mettere la mascherina. 
Bisogna quindi mantenere la distanza di sicurezza, 
tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli 
insegnanti.

• Date ai ragazzi un contenitore per riporre la 
mascherina quando fa merenda; assicuratevi che sappia 
che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi 
superficie, né sporcarla.

• Dopo il rientro a scuola scoprite come si sentono i 
ragazzi: aiutateli a elaborare eventuali disagi. Fate 
attenzione a cambiamenti come irritazione, eccessiva 
preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o 
del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono 
essere segni di stress e ansia. 

Però attenzione a non essere voi a 
trasmettere stress e ansia o preoccupazioni 
oltre misura.



Basta poco 
per essere 

e 
sentirsi 

sicuri

Buon anno 
scolastico!


