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INDICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Gentili genitori, cari studenti;
nel salutarVi all’inizio di questo nuovo anno scolastico, esprimo la mia soddisfazione per poter accogliere
in presenza tutti gli studenti; sarà un anno che richiederà qualche sacrificio, ma che ci permetterà di non
rinunciare ad un elemento essenziale dell’azione educativa, ovvero la possibilità del rapporto in presenza.
Raccomando quanto segue:
-prendere accurata visione del materiale allegato, e in modo particolare:
 degli ingressi relativi a ciascuna classe, che saranno gli stessi delle uscite;
 degli orari di entrata – uscita
 della dislocazione delle classi
-gli studenti riceveranno la mascherina per il giorno successivo; il primo giorno dovranno entrare con la
mascherina in auto dotazione;
-la mascherina potrà esser tolta solo una volta preso posto nel banco
- il posto che si occuperà il primo giorno dovrà rimanere lo stesso per tutta la durata dell’emergenza Covid
-Ogni alunno dovrà dotarsi di due sacchetti: uno per depositarvi mascherine usate, fazzoletti usati etc.,
l’altro per custodirvi la mascherina che riceverà per il giorno successivo; è bene ricordare che le mascherine
vanno maneggiate toccando esclusivamente i lacci.
- Il servizio bar è sospeso, e i distributori, per il momento, possono essere utilizzati solo per emergenze.
-Le uscite saranno gestite dal docente presente in aula sulla base dell’orologio del computer
I banchi vanno assolutamente lasciati nelle posizioni in cui si trovano, con una delle gambe anteriori in
corrispondenza del bollino fissato al pavimento;
la ricreazione si svolgerà in classe alla presenza del docente che vi si trova; chiunque si alzi dal banco dovrà
utilizzare la mascherina.
Di ogni trasgressione alle norme di sicurezza Covid verrà tenuto debito conto ai fini della determinazione
del voto di condotta.
Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno, auguro a tutti buon anno
scolastico.
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