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A tutto il personale docente - ITE 
A tutti gli studenti e i loro genitori -ITE 

A tutto il personale ATA -ITE 
 

Oggetto: Giorni ed orari di ingresso ed uscite in presenza – Indicazioni operative dal 03/03/2021 al 

31/03/2021 
Si comunica, che le lezioni dal 3 marzo 2021 al 31/03/2021, iniziano dalle ore 8,00 per la durata di 50 minuti per 
le classi IN PRESENZA; dalle ore 8,00 per la durata di 50 minuti con un intervallo di cinque minuti da un’ora 
all’altra, per le classi in DDI, come da orario pubblicato sul RE. 
 

Orario e giorni delle lezioni in presenza: 

 classe prima          ingresso ore 8.00 uscita alle ore 13:00; (Martedì-giovedì-sabato) 

 classe seconda      ingresso ore 8.00 uscita alle ore 13:00; (Martedì-giovedì-sabato) 

 classe terza           ingresso ore 8.00 uscita alle ore 13:00; (Lunedì-mercoledì-venerdì) 

 classe quarta         ingresso ore 8.00 uscita alle ore 13.00; (Lunedì-mercoledì-venerdì) 

 classe quinta         ingresso ore 8.00 uscita alle ore 13.00. (Lunedì-mercoledì-venerdì) 
 

Tutti gli ingressi e le uscite degli alunni sono regolamentati seguendo un percorso ad hoc che tenga conto del distanziamento 
tra un alunno e l'altro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulle norme di sicurezza anti covid-19. . 

Ingresso delle classi 1^ - 4^ dal cancello piccolo di Via Giovanni XXIII ed accederanno nelle classi dall’ingresso prin-

cipale  

Ingresso delle classi 2^ - 3^ - 5^ dal cancello grande ed accederanno nelle classi dall’ingresso secondario situato nel 

cortile dove si gioca a pallavolo 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Durante le attività didattiche, gli alunni sono obbligati ad indossare la mascherina chirurgica, nel caso in cui non sia rispettata 
la distanza (1 m. boccale) 

Gli studenti restano seduti avendo cura di non spostare i banchi così come sono stati organizzati al fine di assicurare il distan-
ziamento di 1 metro boccale. Se rispettata la distanza, gli alunni possono abbassare la mascherina rispettando strettamente le 
distanze (1 metro banco/banco e 2 metri banco/cattedra). 

Si raccomanda di non scambiare il materiale didattico e/o di sanificarlo a casa dopo l’uso. 

L'intervallo sarà effettuato in classe, durante il quale l’aula sarà arieggiata per consentire il ricambio dell’aria. 

Gli alunni possono andare ai servizi e ai distributori automatici uno alla volta, indossando la mascherina chirurgica. 

La sorveglianza durante l’intervallo, all’interno della classe, è affidata al docente dell’ora in corso. 

Inoltre, per i corridoi sarà istituito un servizio di sorveglianza interna. 

AVVERTENZE GENERALI 

Docenti, studenti e personale ATA devono arrivare a scuola indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica, ri-

spettando le distanze e l’igienizzazione delle mani all’ingresso. 

L’entrata in istituto è subordinata: 

1. al possesso ed all’uso corretto della mascherina chirurgica che dovrà essere indossata, obbligatoriamente, durante 
l’intero periodo di permanenza in istituto; 

2. all’ igienizzazione delle mani col gel 
3. al rispetto del distanziamento di sicurezza. 

Inoltre, si precisa che, è responsabilità della famiglia misurare, ogni mattina, la temperatura corporea del proprio figlio, prima 
che esca di casa per recarsi a scuola. 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                           
Dott. Vito Sanzo                                                                                                                              

   firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs n. 39/93            
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