
 

 

PLESSO DI TRAMUTOLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSI: IA – II A - III A – IIB  

   

Per l’ingresso e l’uscita, allo scopo di ridurre gli assembramenti all’inizio e alla fine delle lezioni, ad ogni 

classe è assegnato un punto di accesso da utilizzare per l’entrata a scuola e per l’uscita alla fine delle lezioni. 

Le studentesse e gli studenti devono utilizzare sempre il punto di accesso assegnato alla loro classe e seguire 

le indicazioni della segnaletica e del personale scolastico. 

 

 ORE 8:25 - SUONO DELLA PRIMA CAMPANELLA:  

Gli insegnanti attendono gli alunni in classe. 

Gli alunni cominciano ad entrare nel plesso in fila indiana distanziati di 1 m l’uno dall’altro e muniti 
di mascherina propria.  

Gli ingressi al plesso sono 2:  

o dall’ingresso principale entrano gli alunni delle classi 1A, 2A e 3A e si dirigono nelle rispettive 
aule seguendo le indicazioni; 

o dalle scale di emergenza entrano gli alunni della classe 2B e si dirigono nella propria aula 
seguendo le indicazioni. 

 ORE 8:30 -  INIZIO LEZIONI 

 ORE 13:30 - ORARIO DI USCITA: gli alunni utilizzano, per l’uscita, gli stessi accessi dell’entrata.  

Gli alunni attendono in aula il suono della campanella ed escono in fila indiana, distanziati di 1 m 
l’uno dall’altro e muniti di mascherina, secondo il seguente ordine: 

o 3A, 2A e 1A si dirigono verso l’ingresso principale 

o 2B si dirigono verso le scale di emergenza 

   

 Il giorno 13 settembre 2021 gli alunni della classe 1 A verranno accolti dai docenti nell’atrio 
dell’ingresso principale al suono della prima campanella – ore 8:25.  

 Gli alunni delle classi 2 A, 2 B e 3 A, invece entreranno in fila indiana dalle scale di emergenza. 

Si ricorda che tutti gli studenti devono venire muniti di AUTOCERTIFICAZIONE (scaricabile dal sito)e  
sono tenuti ad indossare correttamente la mascherina ed a rispettare la distanza di sicurezza di 1 
metro. 
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Regole da rispettare per un corretto rientro in classe  

 

1. Le studentesse e gli studenti potranno accedere agli ingressi assegnati a partire dalle ore 8:25. 
Durante la sosta in attesa dell’ingresso, dovrà essere indossata la mascherina, rispettando la distanza 
interpersonale di 1 metro. 

2. Per il primo giorno di scuola gli studenti dovranno essere muniti di mascherina propria. 

3. Nei giorni successivi, il personale della scuola consegnerà la mascherina a ciascun alunno. Si consiglia 
vivamente di portare nello zaino almeno una mascherina di ricambio (nel caso di smarrimento, 
rottura, ecc…), una confezione di gel disinfettante ad uso personale, fazzolettini monouso e una 
borraccia d’acqua personale. 

4. La temperatura sarà misurata a casa come previsto dalla normativa vigente, ma il personale potrà 
effettuare misurazioni a campione all’ingresso. 

5. Una volta raggiunta la propria classe, seguendo la segnaletica, ciascuno studente avrà cura di 
sistemare il giubbotto sugli attaccapanni fuori dall'aula. 

6. Prima di prendere posto, l’alunno disinfetterà le mani con la soluzione disinfettante presente negli 
appositi dispenser. 

 

Utilizzo dei servizi igienici 
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, pertanto ogni alunno potrà accedervi nei 

casi di effettiva necessità.  

2. E’ indispensabile portare nello zaino una borraccia di acqua personale, perché è vietato recarsi in 
bagno per bere. 

3. Tutte le volte che useranno il bagno, le studentesse e gli studenti dovranno lavare accuratamente le 
mani con sapone disinfettante, utilizzando i dispenser disponibili nei locali. 

4. E’ assolutamente vietato gettare fazzoletti o altro materiale nel WC. Per eventuali danni procurati 

da alunni, saranno considerati responsabili i rispettivi genitori, i quali avranno l’obbligo di 

provvedere al relativo risarcimento. 

 

BUON INIZIO ANNO SCOLASTICO !!! 


