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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA  
DI 2° GRADO 

 

 

Gentili famiglie, 

in vista della riapertura della scuola prevista per il 14 settembre p.v. desidero riepilogare le misure 

adottate dalla scuola superiore di 2° grado per la prevenzione dell’infezione da COVID-19 e per un 

sereno svolgimento delle lezioni. 

ARRIVO A SCUOLA 

Gli studenti entrano a scuola dall’ingresso di Via Galvani. Non sostano nell’atrio, ma si dirigono 

immediatamente verso le proprie classi. L’orario di ingresso è dalle 7.30 alle 8.05. Nel tragitto fino 

alla propria classe gli studenti devono indossare la mascherina . 

IN CLASSE 

Una volta raggiunta la propria classe, gli studenti restano in classe e siedono al banco attendendo, 

con la mascherina, l’arrivo del docente della prima ora. Al momento è sospesa la possibilità di 

entrare alla seconda ora.  Durante lo svolgimento delle lezioni, gli studenti stanno seduti ai propri 

posti senza mascherina, in quanto la distanza tra uno studente e l’altro è quella precedentemente 

indicata dal CTS  e dal MIUR. Se uno studente è chiamato alla cattedra o alla lavagna, deve 

indossare la mascherina.  

Anche al cambio d’ora si deve restare in classe ed è fondamentale areare la classe aprendo bene 

le finestre. 

L’intervallo è un momento molto delicato, che richiede la collaborazione di tutti gli studenti. Le 

finestre delle classi devono essere aperte. Gli studenti devono indossare la mascherina, sia in 

classe sia nel corridoio e rispettare una distanza di sicurezza, evitando gruppi e assembramenti. Lo 

stesso vale anche per l’utilizzo dei servizi igienici. Le macchinette distributrici di merende e 

bevande sono state disabilitate. 

E’ possibile recarsi in giardino (lato Nido) seguendo il presente ordine: 

Lunedì possono scendere le classi quinte 

Martedì possono scendere le classi quarte 

Mercoledì possono scendere le classi terze 

Giovedì possono scendere le classi seconde 

Venerdì possono scendere le classi prime 

In giardino è possibile togliere la mascherina solo se si rispetta un distanziamento fisico di 

almeno un metro. 



USCITA DA SCUOLA 

Alla fine delle lezioni gli studenti preparano lo zaino, avendo cura di NON LASCIARE OGGETTI   sul 

sottobanco ed attendono l’indicazione dell’insegnante per uscire dall’aula. 

Le classi del primo piano utilizzano la scala esterna antincendio mentre le classi al secondo piano 

utilizzano la scala centrale. Le classi del terzo piano possono uscire alle 14.10 dalla scala centrale 

nel momento in cui questa sia libera da altri studenti. 

Per tutti, a discrezione, l’uscita è da via Timavo o da via Galvani. 

Ricordo che i colloqui scuola – famiglia si svolgeranno on line. I genitori che avessero una 

necessità improrogabile di recarsi in segreteria o in presidenza di persona devono prendere 

appuntamento. L’ingresso per accedere agli uffici deve avvenire da via M. Gioia, 51. 

Anche le assemblee docenti – genitori del mese di ottobre saranno effettuate on line. Qui di 

seguito il nuovo calendario delle assemblee di classe: 

Giovedì 8/10 14.30 1 S 

 15.15 2  S 

 16.00 3  S 

 16.45 4  S 

 17.30 5  S 
 

Giovedì 15/10 14.30 1 L 

 15.15 2  L 

 16.00 3  L 

 16.45 4  L 

 17.30 5  L 
 

Giovedì 22/10 14.30 1 T 

 15.15 2  T 

 16.00 3  T 

 16.45 4  T 

 17.30 5  T 
 

Giovedì 22/10 14.30 1  U 

 15.15 2  U 

 16.00 3  U 

 16.45 4  U 

 17.30 5  U 

 



Sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento o precisazione. 

Nell’auspicio di una ripresa di scuola serena, auguro a tutti voi un proficuo anno di lavoro. 

Cordialmente, 

                                          Prof.ssa Cristina Doddoli 

 


