
 

 

 

 
 

Cari genitori, 

le modalità di inizio di questo nuovo anno scolastico si differenziano, per i noti motivi, da quelle degli scorsi 

anni, ma il livello di attenzione e di cura per la preparazione del rientro in classe è stato altissimo. È molto 

importante a questo punto che anche le famiglie collaborino col massimo impegno affinché venga garantita 

da subito la sicurezza per alunne, alunni e personale scolastico. 

L’associazione classi – aule è stata studiata meticolosamente considerando il numero dei componenti 

ciascuna classe e l’ampiezza dei locali a disposizione. Altrettanto meticolosamente sono stati studiati i 

percorsi per far accedere gli alunni nelle classi rispettando il necessario distanziamento e un attento 

cronoprogramma dei flussi. Sono stati quindi creati dei percorsi, contraddistinti da colori differenti, e 

predisposte diverse entrate/uscite, centrali e laterali, per le classi dei vari piani di ogni edificio scolastico. 

L’entrata e l’uscita degli alunni potrà essere temporalmente differenziata: ogni classe, ogni studente 

o studentessa dovrà sempre e necessariamente attenersi al percorso che verrà assegnato. Ogni classe avrà 

istruzioni precise sul comportamento che ogni alunno dovrà adottare e che riguarderà tutta la giornata 

scolastica a partire dall’entrata a scuola, che seguirà un piano che prevede l’ingresso da più accessi e che, 

rispetto agli anni scorsi, garantisce una migliore distribuzione dei flussi degli alunni in entrata e in uscita. 

Questi percorsi di accesso e di deflusso saranno segnalati in maniera molto visibile utilizzando colori diversi. 

 

 

Al fine di garantire nel tempo alti standard di sicurezza: 

 

 

• NON sarà consentito alle famiglie accompagnare i figli all’interno del piazzale scolastico. 

• NON sarà possibile per studenti e studentesse sostare assembrandosi all’interno del piazzale 

scolastico. 

• TUTTI gli alunni DOVRANNO indossare la mascherina (chirurgica o domestica fornita dalle famiglie) 

per ogni movimento all’interno della scuola a partire dall’entrata nel cortile (entrata, uscita, presenza 

nei corridoi, presenza nei bagni, movimenti all’interno della classe e dell’edificio, quando consentito, 

etc.) e potranno toglierla soltanto al proprio banco, qualora sia garantito il prescritto distanziamento 

di un metro statico. 

 

La scuola è attrezzata con tutte le strumentazioni necessarie alla difficile situazione contingente e garantirà 

continuamente, secondo le indicazioni della normativa, il distanziamento e la sanificazione di  tutti i locali e 

le suppellettili. 

Il dirigente scolastico 

 Dott. EBURNEA Giuseppe 


