
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 
Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 
e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 
Comunicazione n. 006 Galliera Veneta, 08/09/2020 
 

Ai genitori degli alunni 
Sc. Sec. di I gr. “Pellegrini” 
 

 
 
Oggetto: modalità di ingresso, uscita e comportamenti Sc. Secondaria “Pellegrini” 
 
 
Al fine di garantire il più possibile la sicurezza sanitaria e nel rispetto delle linee guida stabilite dal Comitato                   
Tecnico Scientifico, dalle indicazioni regionali, nonché dalle disposizioni del Ministero, verranno rispettati i             
seguenti principi: 
 

● Il distanziamento nelle situazioni statiche. 
● L’uso della mascherina in quelle dinamiche. 
● L’igienizzazione di mani, oggetti e ambiente frequentato. 

 
Si raccomanda ai genitori di discutere con i propri figli questi principi per aiutarci ad educarli alla                 
consapevolezza che la propria salute e quella degli altri sono un bene primario e che il nostro Istituto deve                   
restare un luogo sicuro. 
 
Si prega di leggere con attenzione le seguenti informazioni relative all’organizzazione della scuola e ai               
comportamenti da assumere. 
 
❏ Tutti gli alunni possono entrare nel cortile della scuola a partire dalle ore 7:45. 

Gli accessi sono tre: 
1. Dal cancello principale lato NORD 
2. Dal cancelletto lato SUD (raggiungibile dal sottopasso) 
3. Dal cancelletto verde lato SUD-OVEST (raggiungibile dall’ingresso del parco giochi), preferibilmente           

per chi viene in bici 
 
→ Nell’ultima pagina è riportata la planimetria del plesso, con indicazione degli ingressi. 

 
❏ Una volta entrati e parcheggiate le biciclette nelle rastrelliere predisposte, gli alunni e anche i               

genitori che li accompagnano dovranno posizionarsi presso i punti di raccolta indicati nel cortile              
riferiti alla propria classe (lato SUD per tutte le classi, lato NORD per 1C) fino all’arrivo                
dell’insegnante. 

 
❏ Da quando entrano dai cancelli, tutti gli alunni ed eventualmente i genitori che li accompagnano,               

dovranno indossare la mascherina preferibilmente di tipo chirurgico, meglio ancora se rispettando la             
distanza di sicurezza di un metro. 
 

❏ Alle ore 7:55 l’insegnante della prima ora preleverà la propria classe per accompagnarla nella              
rispettiva aula, seguendo un idoneo percorso appositamente segnalato. 
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❏ Quando tutti gli alunni saranno seduti al proprio posto, verrà loro misurata la temperatura e, dopo                
l’ultima misurazione, se nessuno supera i 37,5°C, potranno abbassare o togliere la mascherina in              
quanto sono in posizione statica e a distanza di almeno un metro. La scuola fornirà agli alunni le                  
mascherine in caso di emergenza (dimenticanza/rottura mascherina). 
 

❏ Ogni alunno occuperà una postazione fissa all’interno dell’aula scolastica secondo lo schema            
predisposto dal consiglio di classe. Per le sole classi prime lo schema dei posti verrà predisposto                
dopo una prima fase di conoscenza degli alunni. 
 

❏ Sarà disponibile in ogni aula gel disinfettante per le mani e prodotti idonei per disinfettare banchi e                 
oggetti. Non sarà consentito l’uso promiscuo di materiale didattico. 

 
❏ La ricreazione, qualora il tempo lo permetta, verrà effettuata all’aperto vicino ai punti di raccolta               

relativi alla propria classe mantenendo indossata la mascherina che potrà essere tolta per mangiare              
o bere mantenendo però il distanziamento sociale di un metro. In caso di maltempo la ricreazione                
verrà svolta in classe seduti nelle proprie sedie. Durante la ricreazione non è consentito l’uso dei                
servizi igienici; gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici nell’arco della mattinata secondo             
l’ordine fornito dai docenti allo scopo di evitare assembramenti. 
 

❏ A tutti gli alunni verrà data la possibilità di alzarsi dalle sedie, di fare esercizi di mobilità di arti,                   
schiena e collo nei tempi e modi indicati dall’insegnante. 
 

❏ Sarà assicurata anche una aerazione costante delle aule e degli altri ambienti dell’Istituto. 
  
❏ Fin dal primo giorno di scuola, gli alunni verranno istruiti sui comportamenti da assumere per               

garantire la propria sicurezza e quella di tutta la comunità scolastica. 
 

❏ Al suono dell’ultima campanella di fine lezioni, verranno accompagnati dagli insegnanti agli stessi             
punti di ritrovo dell’ingresso e quindi torneranno a casa in modo autonomo o accompagnati dal               
genitore  che li attenderà nel punto di raccolta all’interno del cortile scolastico.  

 
❏ Allo scopo di evitare assembramenti in uscita, le classi usciranno secondo quest’ordine: 

 
Con orario provvisorio: (dal 14 settembre) 
12.20: 1C, 2A,3A 
12.25:1A, 1B 
12.30: 2B, 2C, 2D 
12.35: 3B, 3C 
 
Con orario definitivo: (dal 28 settembre)  
13.00: 1C,2A,3A 
13.50: 1A,1B 
13.55: 2B, 2C, 2D 
14.00: 3B, 3C 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si augura un buon inizio di anno scolastico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to  Giorgio Michelazzo 
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