
Prime indicazioni e orari per l’inizio delle attività scolastiche 

Gentili  Genitori, 

come anticipato dalla lettera del direttore vi raggiungo con questa comunicazione per 

darvi gli orari e le indicazioni per l’inizio del nuovo anno scolastico. Si tratta di un 

protocollo di regole e comportamenti determinati dalle attuali regole fissate dagli 

organi istituzionali (Miur, Regione Veneto, Ministero Sanità). Come leggerete ci sono 

indicazioni e procedure diverse dagli anni precedenti, per poter rispondere alle norme 

prescrittive dell’emergenza COVID-19. Per questo è importante che i genitori 

collaborino osservando quanto indicato. 

Primo giorno di scuola.  
Il giorno 14 settembre inizieranno le attività didattiche della scuola media. L’orario è 

fissato dalle 9.00 alle 13.30 con la seguente modalità:  

 I ragazzi di prima media saranno accolti nel cortile scuola media. I ragazzi delle 

classi seconde e terze andranno, invece, direttamente in classe. Ai genitori è 

consentito di entrare con l’auto nel cortile della scuola superiore, far scendere 

i propri figli e ripartire subito senza sostare all’interno per evitare 

assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza. 

Dal 15 al 18 settembre l’orario sarà dalle 7.50 alle 13.30 senza la mensa fino a 

mercoledì 30. Tutti i genitori, che entrano con l’auto all’interno dell’istituto, fanno 

scendere i propri figli nel cortile della scuola superiore e proseguono senza sostare 

per evitare assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza. Dal  1 ottobre 

inizieranno il servizio mensa e lo studio pomeridiano. 

Uscita. 
Pochi minuti prima del termine delle lezioni i genitori potranno entrare con le auto e 

sostare nel cortile della scuola media. Bisogna indossare la mascherina e non è 

consentito uscire dall’auto fino a quando i ragazzi non saranno sotto il porticato con 

il maestro che li accompagna. Coloro che entrano a piedi dovranno passare dalla 

portineria, eseguire il controllo della temperatura con lo scanner presente, indossare 

la mascherina ed attendere nel cortile della scuola media evitando ogni tipo di 

assembramento. 

Ricreazione. 
La ricreazione sarà sviluppata nei tre cortili della scuola dalle 10.30 alle 10.45 .  

Palestre. 
Gli spogliatori saranno igienizzati ad ogni cambio classe e saranno privilegiate attività 

e giochi che non creino contatto tra i ragazzi. 



 

Mensa. 
I tavoli per il pranzo saranno con tre posti per ogni tavolo. Terminato il pranzo i ragazzi 

usciranno per la ricreazione e il personale di cucina provvederà a igienizzare e 

sanificare tavoli e sedie. 

Igiene e salute. 
E’ importante che le famiglie misurino la temperatura corporea dei propri figli a casa 

e che la frequenza a scuola sia accompagnata da buona salute. Nel caso di malessere 

sia consultato il medico di famiglia per stabilire se è opportuna la frequenza a scuola. 

Nella ristrutturazione della scuola è stata creata un’infermeria dove troveranno 

accoglienza situazioni di malessere con sintomi non riconducibili a  COVID-19. Nel 

caso, invece, si manifestino sintomi febbrili durante la giornata, i bambini saranno 

accompagnati nella stanza apposita per casi sospetti, situata all’ingresso vicino alla 

portineria. Sarà subito informata la famiglia che prenderà in carico la situazione in 

collaborazione con il proprio medico di famiglia. 

I ragazzi quando arrivano a scuola dovranno indossare la mascherina, mentre in classe 

le lezioni saranno fatte senza l’uso della mascherina quando sono seduti, essendo 

rispettata la norma del distanziamento. Negli spostamenti all’interno dell’aula e nei 

corridoi si dovrà indossare la mascherina. Si consiglia che ogni ragazzo porti una 

propria borraccia, riempita solo con acqua e con il proprio nome e cognome, per 

garantire adeguate norme igieniche.  

Nei primi giorni di scuola si raccoglieranno le iscrizioni per la mensa, lo studio 

pomeridiano e anche per le iniziative di animazione ed attività non curriculari. 

 

Cordiali saluti                                                                                      Il  preside 
                                                                                                      Michele   Lauriola 

 


