
PIANO DI RIENTRO SCUOLA SECONDARIA SECONDO LE NORME VIGENTI 

FINO AL 2 OTTOBRE 2020 
 

Riunione genitori dei nuovi iscritti: 10 settembre 2020 ore 17.00-18.00 via Meet 

 

INIZIO SCUOLA 14 SETTEMBRE 2020 

(NON SARÀ EROGATO IL SERVIZIO MENSA) 

 

 Classi prime: 8.00-10.30 

Gli studenti aspetteranno fuori dal cancello e il Collaboratore Vicario Prof. Giudici chiamerà gli 

studenti dividendoli per gruppi stabili e scaglionando gli ingressi. 

I gruppi seguiranno i docenti preposti nelle classi. 

 

 Classi seconde: 8.25-12.10 

 

 Classi terze:8.50-12.35 

 

PROSPETTO ORARIO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2020-2021 

 

CLASSI PRIME 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì Martedì e venerdì 

Ingresso: h. 7,55 

Intervallo: h. 10,30 

Mensa: h. 12,35 

Uscita: h. 15,05 

Ingresso: h. 7,55 

Intervallo: h. 10,30 

Uscita: h. 13,00 

 

CLASSI SECONDE 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì Martedì e venerdì 

Ingresso: h. 8,20 

Intervallo: h. 10,55 

Mensa: h. 13,25 

Uscita: h. 15,30 

Ingresso: h. 8,20 

Intervallo: h. 10,55 

Uscita: h. 13,25 

 

CLASSI TERZE 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì Martedì e venerdì 

Ingresso: h. 8,45 

Intervallo: h. 11,20 

Mensa: h. 14,15 

Uscita: h. 15,55 

Ingresso: h. 8,50 

Intervallo: h. 11,20 

Uscita: h. 13,50 

 

Gli ingressi, gli intervalli, i turni mensa, le uscite, l’assegnazione delle aule e degli altri spazi sono 

stati organizzati per ottenere il maggior distanziamento possibile e la suddivisione in gruppi stabili 

(interclassi). 

 

  



CONDIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PLESSO 

 

Spazi esterni 

 Utilizzo di 4 tavoli e panche per attività all’aperto 

 Suddivisione del cortile in aree per i momenti ricreativi per mantenere la separazione dei 

gruppi classe 

 

Spazi interni 

 Eliminati temporaneamente alcuni laboratori (lab. Robotica, lab. Scienze e lab. musica) 

 Ogni classe ha a disposizione: 

 1 aula/laboratorio ad uso esclusivo per i momenti con l’intero gruppo classe 

 1 o più spazi dedicati, ricavati in aule/laboratori/atri per attività in piccolo gruppo 

 1 spazio in prossimità dell’aula in atrio/corridoio per l’intervallo al chiuso in caso di 

brutto tempo 

 Eliminati arredi ingombranti  

 Eliminata la possibilità di appendere le giacche  

 

 

CONDIZIONI GENERALI PER IL BENESSERE DI TUTTI 

 Ogni studente dovrà usare unicamente il suo materiale e la sua cancelleria: non sono 

permessi prestiti/scambi di nessun tipo  

 Tutte le attività didattiche ed il piano educativo verranno illustrate durante le riunioni  

 Il pranzo verrà consumato in mensa, mantenendo stabili i gruppi (interclassi)  

 Nessun genitore potrà accedere all’interno dell’Istituto, salvo i casi emergenziali. 

 

Si raccomanda a studenti e genitori di rispettare le norme in vigore in materia di prevenzione per la 

diffusione del Covid-19: 

- Uso della mascherina (deve coprire naso e bocca) 

- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro  

- Igienizzazione delle mani 

 

Si chiede cortesemente di lasciare libero lo spazio antistante i cancelli e lo spazio scuola da 

automobili e veicoli per permettere il maggior distanziamento possibile. 

 

Per migliori informazioni relative al percorso didattico degli allievi e per comprendere gli indirizzi e 

gli orientamenti dati dal Miur per la ripresa delle attività nella scuola fare riferimento alle linee 

guida dell’ufficio scolastico della Lombardia, oltre alle indicazione apposte sul sito. 

 

 


