
                    
 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza 

di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: gli 

alunni possono farne a meno. 

3. Non è consentito introdurre cibo durante lo svolgimento dell’attività didattica: si prega di 

provvedere alla merenda da consumarsi durante l’intervallo prima dell’ingresso degli alunni a 

scuola. 

4. Non è consentito festeggiare compleanni o qualsiasi altro tipo di evento a scuola. 

5. Il materiale didattico, non potrà essere condiviso con altri alunni.  

6. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, di cui le famiglie 

saranno messi a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati. 

7. Nei plessi di scuola secondaria di I grado sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata 

degli alunni: 

- Plesso Garibaldi:  

- Ingresso lato A ore 07:55: II A, I B, II B, III B, III M 

- Ingresso lato A ore 08:05: II D, III D 

- Ingresso lato B ore 07:55: I A, III A, III L 

- Ingresso lato B ore 08:05: I C, II C, III C, I D 

- Plesso Palazzo Gagliardi in attesa di comunicazione ufficiale 

- Ingresso in via di definizione I E, II E, III E 

- Plesso Bruzzano: 

- Ingresso ore 07:55: I F, II F, III F, I L 

- Plesso Buccarelli: 

- Ingresso ore 07:58: I G, II G, III G 

- Ingresso ore 08:03: I H, II H, III H 

e l’uscita degli alunni: 

-    Plesso Garibaldi:   

-    Uscita lato A ore 13:30: II A, I B, II B, III B, III M 

-    Uscita lato A ore 13:40: II D, III D 

-    Uscita lato B ore 13:30: I A, III A, III L 

-    Uscita lato B ore 13:40: I C, II C, III C, I D 

- Plesso Bruzzano: 

- Uscita ore 13:30: I F, II F, III F, I L 

- Plesso Buccarelli: 

- Uscita ore 13:33: I G, II G, III G 

- Uscita ore 13:38: I H, II H, III H 



N.B. per il plesso Garibaldi: gli alunni che fanno rispetto agli orari indicati dovranno entrare 

dall’ingresso principale Lato A 

   

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita. 

8. Per l’accompagnamento e il ritiro degli alunni  non è consentito l’accesso ai locali della scuola per 

qualunque motivo.  

9. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro.  

10. È  opportuno che i genitori evitino di sostare negli spazi antistanti la scuola al fine di non creare 

assembramenti. 

11.  I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o 

uguale a 37.5°), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

12. Qualora l’alunno si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il 

protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delega to, durante l’orario 

scolastico. 

13. È opportuno  ridurre al minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali degli alunni: lo 

zaino dovrà essere di piccole dimensioni in modo tale da occupare il minor spazio possibile in 

aula. 

14.  Non è consentito agli alunni lasciare oggetti a scuola, quali libri, matite, penne, quaderni o altro. 

 

 

                           


