
 OGGETTO: indicazioni operative per la ripartenza - Scuola secondaria di primo grado 
di Colceresa 
 
Nel rispetto delle linee guida del Protocollo scolastico sicurezza covid, si comunicano alcune 
indicazioni per la ripartenza in sicurezza. 
 

- Le famiglie misureranno la temperatura dell’alunno prima che questi parta da 
casa; se la temperatura sarà superiore a 37,5°C e/o ci saranno sintomi influenzali, 
quali brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione 
dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, faringodinia, disturbi 
gastro-intestinali, l’alunno dovrà rimanere a casa. 

- Le famiglie dovranno compilare quotidianamente  l’autodichiarazione relativa 
alla salute del proprio figlio, scaricabile dal sito della Scuola, finché non potrà 
essere misurata la temperatura a tutti gli alunni anche a scuola.  

- L’alunno dovrà indossare la propria mascherina chirurgica all’ingresso, 
all’uscita, all’intervallo, in ogni spostamento all’interno ed all’esterno dell’edificio e 
comunque in ogni momento dinamico o di riduzione del distanziamento. 

- Al suono della prima campanella (7.40) gli alunni, indossando la mascherina, 
raggiungeranno l’area del cortile o della pista di atletica segnalata ed attribuita alla 
classe, dove dovranno mantenere la distanza minima di un metro gli uni dagli altri. 

- Saranno aperti entrambi i cancelli del cortile anteriore. Chi arriva in bicicletta dovrà 
entrare dal cancello laterale, scendere dal mezzo e accompagnarlo allo spazio 
apposito. 

- Accompagnati dagli insegnanti gli alunni di ogni classe raggiungeranno la propria 
aula in fila indiana, distanziati un metro l’uno dall’altro, secondo un percorso che 
consentirà l’ingresso ordinato ed in sicurezza. 

- Entrando in aula provvederanno ad igienizzare le mani con il prodotto disinfettante 
che sarà distribuito dall’insegnante. 

- In aula ogni alunno prenderà posto al proprio banco; la disposizione dei banchi non 
potrà essere modificata. 

- Quando tutti saranno seduti al banco e si inizierà l’attività statica, gli alunni potranno 
abbassare la mascherina. 

- Non si potrà condividere materiale scolastico o altro materiale, né cibo o bevande. 
- Non si potranno lasciare effetti personali a scuola. 
- Qualsiasi spostamento della classe sarà fatto con ordine, in fila indiana, senza creare 

ammassamenti. 
- L’intervallo si svolgerà all’esterno negli spazi assegnati alle singole classi (in caso di 

maltempo all’interno dell’aula). 
- Per il primo giorno di scuola, si chiede alle famiglie di scrivere 

un’autorizzazione all’uscita autonoma del proprio figlio senza la quale l’alunno 
non potrà uscire in modo autonomo (fac-simile Il sottoscritto …..autorizza il 
proprio figlio…..frequentante la classe…..ad uscire autonomamente dalla 
Scuola al termine delle lezioni. 14-09-20 firma) 

 
Si invitano i genitori a lasciare l’auto nel parcheggio di fronte alla palestra per evitare 
ingorghi nei pressi del cancello d’entrata. 



Si prega di condividere le indicazioni con i figli e di sottolineare l’importanza del rispetto delle 
stesse affinché l’inizio della scuola avvenga in sicurezza e serenità. 
 
 


