
 

 
Ai genitori della Scuola Secondaria 1^ Grado 

di Sala Baganza 

 

Oggetto: Organizzazione Scuola Secondaria Sala B. 

 

Dal 14  al 26 settembre la scuola seguirà il seguente orario: 8,00/12,00 da lunedì a sabato (con 

intervallo dalle 9.55 alle 10.05) 

Orario degli studenti che viaggeranno con i pulmini: 8,10/11,50 

Gli studenti,  che non utilizzeranno il trasporto, potranno entrare in scuola alle 7,55 e usciranno alle 

ore 12,00. 

Il 14 settembre, primo giorno di scuola, gli alunni verranno accolti ai cancelli dagli insegnanti che li 

condurranno nelle classi assegnate. 

 Le classi 1ªA e 1ªB entreranno alle ore 9.00. 

 Le classi terze entreranno alle ore 8.00 

            Le classi seconde entreranno alle ore 8.05. 

Dal 28 settembre le lezioni proseguiranno  da lunedì al sabato dalle ore  8.00 alle ore 13.00  

 

Collocazione degli ingressi. 

Sono previste due diverse vie di ingresso: 

le classi che si trovano al piano rialzato  1B- 2B- 3A entreranno dal cancello su via Vittorio 

Emanuele e saliranno la rampa principale d’ingresso; 

le classi che si trovano al primo piano 1 A – 2A – 2C- 3B entreranno dal cancello posteriore che dà 

sul parcheggio e saliranno dalla scala di emergenza.  

L’Ingresso principale sarà riservato ai soli  adulti che dovranno registrarsi in tabella. 

Genitori, ata, docenti potranno entrare in scuola se avranno firmato il Patto di Corresponsabilità anti 

Covid 19. I genitori dovranno rispettare la distanza di 1 metro, indossare la mascherina e non creare  

assembramenti. 

L’ingresso ai genitori sarà consentito solo in caso di assoluta necessità se:  

● convocati dai docenti 

● in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata degli alunni 

Qualora un alunno dovesse uscire/entrare in orari diversi dovrà compilare preventivamente il 

modulo apposito inserito nelle pagine finali del diario scolastico. Possibilmente il genitore/tutore 

attenderà lo studente sulla porta.  

In caso di assoluta necessità l’ingresso potrà avvenire solo dalla porta principale e un collaboratore 

scolastico farà compilare un’apposita tabella in cui si dovrà dichiarare di non essere stati in 

quarantena negli ultimi 14 giorni, di non aver avuto contatti con persone che si sono trovati in 

quarantena negli ultimi 14 giorni e di non provenire da zone a rischio.  

Nella tabella dovranno essere indicati: data, orario entrata e uscita, nome e cognome, numero di 

telefono e firma.  



Questo servirà in caso di contagio per risalire a tutte le persone a rischio da segnalare all’ASL per il 

tampone. 

Verrà misurata la temperatura prima di poter entrare in scuola. 

Gli  esterni potranno entrare per eccezionali motivi solo dopo aver firmato la presenza ed essere 

stati sottoposti alla misurazione della temperatura. 

Un nastro giallo-nero segnerà la direzione delle vie di entrata e di  uscita. 

 

Collocazione aule 

Piano rialzato  1B- 2B- 3° 

Primo Piano  1 A – 2 A-2C- 3B 

 

Utilizzo degli igienizzanti e delle mascherine  
Ogni famiglia dovrà assicurarsi che lo studente ogni giorno arrivi a scuola con il kit previsto 

(mascherina chirurgica di riserva, disinfettante mani 75%-95% alcool, fazzolettini di carta, 

sacchetto per riporre la mascherina).  

Gli alunni sono tenuti ad entrare nei locali scolastici indossando la mascherina chirurgica (non si 

potranno usare mascherine di comunità o non certificate – sarà responsabilità della famiglia il 

rispetto di tale presidio), una volta al proprio banco, in posizione statica, l’alunno potrà togliere la 

mascherina e riporla nella bustina personale, salvo diversa indicazione dell’insegnante. La 

mascherina andrà indossata in tutti gli spostamenti (es. bagno, cattedra, lavagna). In caso di 

inadempienza si può essere oggetto di sanzione disciplinare. 

Tutti, studenti ed adulti, potranno circolare in scuola solo se indosseranno la mascherina che dovrà 

coprire bocca e naso. Si dovrà mantenere sempre la distanza di 1 metro tra una persona ed un’altra. 

All’ingresso è presente il totem con il disinfettante mani così come in ogni aula.  

Gli studenti con bisogni educativi speciali o in condizione di fragilità di salute in possesso di debita 

certificazione medica potranno non indossare la mascherina, ma in questo caso il docente avrà a 

disposizione i dispositivi individuali necessari (visiere, guanti, camici ...). 

 

Misurazione della temperatura  

Agli studenti ogni mattina non verrà misurata la temperatura: è compito della famiglia accertarsi 

che lo studente,  prima di uscire di casa, abbia la temperatura inferiore a 37,5°C. 

I genitori/tutori potranno entrare nell’edificio scolastico solo se convocati dall’insegnante o dalla 

dirigenza. Prima dell’ingresso verrà loro misurata la temperatura.  

In caso di necessità bisognerà prendere appuntamento telefonico. 

 

Segnaletica 

Viene predisposta dal Comune in accordo con Scuola ed il Responsabile Servizio Prevenzione 

Protezione.  

Nei plessi sono presenti i cartelli con le misure anti contagio da rispettare, le frecce che indicano il 

percorso da seguire all’entrata e all’uscita, i segnali per la posizione dei banchi che non devono 

essere mai spostati. 

 

Intervallo 

Sarà svolto in classe seduti al proprio banco o, in caso di tempo favorevole, a discrezione 

dell’insegnante, all’aperto dove a ciascun gruppo classe verrà assegnato uno spazio. Gli alunni 

dovranno comunque mantenere le distanza di almeno un metro interpersonale ed indossare la 

mascherina.  

Non sarà consentito uscire per bere, gli alunni dovranno avere in dotazione una 

borraccia/bottiglietta personale. 

 

Cambio dell’ora 

E’ fatto assolutamente divieto agli alunni di lasciare il proprio banco. 

 

Turni per servizi igienici 



Si eviterà l’affluenza contemporanea di più studenti; in ogni bagno è presente la cartellonistica che 

illustra il corretto modo di lavarsi le mani. I collaboratori scolastici provvederanno alla continua 

igienizzazione dei servizi. 

 

Materiale scolastico  
Non sarà consentito lasciare nulla a scuola, non è consentito scambio di materiale (penne, fogli, 

libri…) né tra alunni della stessa classe né tra alunni di classi diverse. 

 

Consegna diario: 

Il Diario sarà posto il primo giorno di lezione sul banco di ciascun alunno assieme a un foglio con le 

dichiarazione di condivisione e presa visione dei principali documenti della scuola. 

Il giorno successivo lo studente  mostrerà le firme del genitore/tutore al docente della prima 

ora, restituendo il foglio firmato e compilato  in ogni parte . 

 

 

Tutte le norme comuni agli altri plessi sono già state pubblicate  sul registro elettronico. 

 

                          
                                                                                           
 
 
 
 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

Dott. ssa Paola Bernazzoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


