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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DI GARLASCO
Ai genitori degli alunni
REGOLE INGRESSO/USCITA PRIMO GIORNO:
La presenza degli alunni – necessariamente distanziati e provvisti di mascherina – davanti al cancello sarà ammessa solo a partire
dall’orario prestabilito.
La mattina del 15 settembre le famiglie degli alunni delle classi prime sono pregate di non assembrarsi davanti ai cancelli.
Solo agli alunni delle classi prime è consentito l’ingresso nelle pertinenze della scuola con un accompagnatore.
Esaurite le operazioni, gli accompagnatori libereranno rapidamente lo spazio antistante il cancello di accesso e di uscita.

ENTRATA DEL 15 SETTEMBRE 2020
ore 8:00

3A – 3B – 3C – 3D

ore 8:15

2A-2B-2C-2D

Le classi dovranno posizionarsi all’interno dello spazio
predisposto nel cortile. Troveranno il proprio
insegnante munito di cartello che identifica la classe,
per consentire agli alunni di riconoscere il proprio
gruppo e raggiungerlo.
Composta ogni classe, essa sarà accompagnata
dall’insegnante nell’aula assegnata secondo i percorsi
tracciati, alunni in fila e distanziati.

ore 9:00

1A

Gli alunni delle classi prime verranno accolti dalla
collaboratrice della Dirigente e dall’insegnante secondo
tale scansione oraria nel cortile interno.

ore 9:30

1B

Composta ogni classe, essa sarà accompagnata
dall’insegnante nell’aula assegnata secondo i percorsi

ore 10:00

1C

ore 10:30

1D

tracciati, alunni in fila e distanziati.
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L’uscita degli alunni avverrà a partire dalle ore 12:00 in modo scaglionato per evitare assembramenti.
Si raccomanda puntualità e rispetto delle indicazioni.
I cancelli verranno aperti all’orario prestabilito dai collaboratori scolastici.
Gli alunni entreranno nel cortile solo all’ora stabilita.

MATERIALE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
·

Mascherina chirurgica, ricambio e bustina trasparente per riporla

·

Pacchetto fazzoletti di carta

·

Diario, un quaderno a righe e uno a quadretti

·

Astuccio completo (gli alunni non potranno condividere in alcun modo il materiale scolastico e personale)

·

Compiti delle vacanze (per musica non portare il flauto)

·

Merenda e borraccia (non è ammesso alcuno scambio di cibo e bevande tra alunni)

La scuola è dotata di gel sanificanti, mascherine chirurgiche a disposizione degli alunni e delle alunne fino ad
esaurimento delle scorte.

N.B. Si raccomanda di scaricare dal sito il modulo per l’uscita
autonoma e di consegnarlo ai docenti (il primo giorno di scuola)
debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria CANOSA)
firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D: Lgs 39/1993 art.3 c.2

