
Prime indicazioni per stare a scuola in sicurezza 

- Lunedi 14 settembre presentati nel cortile centrale di via Ceresina, con 

un anticipo non superiore a 5 minuti prima dell’orario di inizio: 

o Per Terze e Quinte non prima delle 8.05 

o Per Seconde e quarte non prima delle 8.25 

o Per le prime non prima delle 9.55 

Gli insegnanti della prima ora – solo per questo primo giorno – vi 

preleveranno in cortile e porteranno in classe 

Mi raccomando il distanziamento e la mascherina indossata 

- In classe i docenti leggeranno e commenteranno il regolamento per il 

corretto comportamento a scuola; in sintesi. 

o La mascherina deve essere sempre indossata, anche durante le 

lezioni. Questa è la condizione necessaria per stare tutti assieme in 

presenza. 

o Si deve rispettare sempre il distanziamento di almeno un metro, in 

classe e negli ambienti comuni 

o I corridoi sono solo zone di passaggio, non di stazionamento eccetto 

il caso di attesa per i servizi igienici, rispettando il distanziamento 

o La ricreazione va fatta sempre fuori: usate anche gli spazi erbosi; 

mentre si consuma la merenda è tassativo il distanziamento anche 

all’aperto. In caso di maltempo si trascorrerà la ricreazione in classe 

(secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità). 

o L’accesso ai servizi deve essere responsabile: non ci si può 

permettere di “fare un giretto per sgranchirsi le gambe e bere un 

sorso d’acqua”… 

o Bevande calde e fredde, panini e snack non saranno più acquistabili 

a scuola: le misure igieniche non ce lo permettono. 

 

- Da martedi 15 presentati davanti all’ingresso indicato dalle mappe 

postate nel sito per la tua classe (entrando o dal cancello principale di 

via Ceresina o dal cancello ovest di via Manzoni – calcola qual è il tuo 

più comodo) sempre al massimo 5 minuti prima della campanella  

- Mi raccomando il distanziamento e la mascherina indossata. 


