
OGGETTO: Ingresso/uscita SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRADAMANO 

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione riguardante ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020-

21, di seguito si comunicano le modalità organizzative adottate nella scuola: 

-  il primo giorno di scuola, mercoledì 16/09/2020, le lezioni si svolgeranno secondo l’orario ordinario adottato da 

ciascuna scuola (visionabile sul sito dell’Istituto); 

-  l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico è stabilita allo stesso orario per tutti gli alunni di ciascuna scuola; 

- All’arrivo a scuola gli alunni saranno accolti in cortile dagli insegnanti della prima ora nel punto di raccolta di 

ciascuna classe, indicato da apposito cartello; 

- I genitori che accompagnano i figli a scuola sono pregati di non superare il cancello d’ingresso al cortile e di 

lasciare libero lo spazio antistante ad esso, sia in occasione dell’ingresso che dell’uscita degli alunni, al 

fine di evitare assembramenti e l’impossibilità di effettuare l’organizzazione e il distanziamento tra le classi 

all’inizio e al termine delle lezioni; 

- Le classi 2^A, 1^A e 1^B si posizioneranno in cortile a destra del cancello ed entreranno nell’ordine (2^A, 1^B e 

1^A) dall’ingresso principale e viceversa all’uscita; 

- Le classi 3^A e 3^B si posizioneranno in cortile a sinistra del cancello ed entreranno nell’ordine (3^A e 3^B) 

dall’accesso sul retro e viceversa all’uscita, seguendo il marciapiede lungo il lato della scuola. 

- Al termine delle lezioni il deflusso sarà a classi scaglionate mantenendo il distanziamento sociale; 

- La ricreazione si svolgerà negli stessi luoghi con il bel tempo, mentre nelle proprie classi in caso di brutto tempo; 

- L’Educazione Fisica si svolgerà, tempo permettendo, nell’area sportiva adiacente.  

Il primo giorno di scuola potranno entrare a scuola unicamente gli alunni. 

Si rammenta che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina.  

Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli alunni al di sopra dei 6 anni di età, modalità e 

condizioni, il CTS prescrive:  

“L’utilizzo della mascherina (fortemente consigliata quella chiirurgica) è necessario in situazioni di movimento e in generale 
in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”, 
distanziamento fisico, inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni. Dunque l’uso della mascherina dovrà essere 
rispettato durante gli spostamenti (arrivo a scuola e uscita, in corridoio, dalle aule al giardino per la ricreazione, per recarsi ai 
servizi, in occasione eventuali spostamenti in aula…); in aula la mascherina può essere abbassata in condizione di 

staticità (alunni seduti al proprio banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano 

la possibilità di aerosolizzazione.  

Fanno eccezione le situazioni certificate per gli alunni fragili. 

 


