Circ.n.14/doc/gen
Ai genitori degli Alunni
Ai Docenti

Oggetto: accoglienza primo giorno di scuola classi PRIME Primaria e Secondaria
Si comunica che il primo giorno di scuola sarà organizzato, nel rispetto delle normative e del
Protocollo d’Istituto anti-Covid, secondo le seguenti modalità:

SCUOLA PRIMARIA
entrata

uscita

Ingresso

BELLUSCO
9.30
12.15
Cancello di Via Pascoli
MEZZAGO
9.30
12.15
Cancello di Via Concordia
INDICAZIONI:
1. Ogni alunno dovrà essere accompagnato da un solo adulto
2. Per accedere all’interno del cortile alunni ed accompagnatori dovranno indossare la mascherina
e mantenere il distanziamento
3. Entreranno a scuola SOLO gli alunni che indossano la mascherina
4. I docenti faranno accedere gli alunni divisi per classi e si posizioneranno in apposita area
segnalata
5. Si svolgerà un breve momento di accoglienza in cortile per alunni e genitori, in caso di pioggia
l’accoglienza si svolgerà in classe SOLO per gli alunni
6. Gli alunni entreranno in classe indossando la mascherina accompagnati dagli insegnanti che
mostreranno loro i percorsi di accesso
7. L’ingresso agli edifici scolastici è vietato agli accompagnatori

SCUOLA SECONDARIA
entrata

uscita

Ingresso

BELLUSCO
9.00
12.00
Cancello di Via Pascoli
MEZZAGO
9.00
12.00
Cancello di Via Concordia
INDICAZIONI:
1. Gli alunni potranno essere accompagnati da un adulto fino al cancello della scuola
2. Per accedere all’interno del cortile gli alunni dovranno indossare la mascherina e mantenere il
distanziamento
3. Entreranno a scuola SOLO gli alunni che indossano la mascherina
4. I docenti faranno accedere gli alunni divisi per classi e si posizioneranno in apposita area
segnalata
5. Seguirà un breve momento di accoglienza in cortile, in caso di pioggia l’accoglienza si svolgerà in
classe
6. Gli alunni entreranno in classe indossando la mascherina accompagnati dagli insegnanti che
mostreranno loro i percorsi di accesso
7. L’ingresso ai cortili e agli edifici scolastici è vietato agli accompagnatori

Si raccomanda di rispettare le presenti indicazioni in modo scrupoloso e prescrittivo al fine di garantire la
sicurezza di tutti e un sereno rientro a scuola.
Le assemblee con i genitori si terranno online secondo calendario che verrà successivamente comunicato.
Si confida in una collaborazione responsabile

