COMUNICAZIONE N.5
AI GENITORI
E AGLI ALUNNI DELLE PRIME CLASSI

OGGETTO:ORGANIZZAZIONEPRIMI GIORNIDI SCUOLAPRIMECLASSI-ENTRATAEUSCITA

Giorno 14 settembre, a partire dalle ore 8,20, nel rispetto dell'orario stabilito per ciascunaclasse,
nel cortile della scuola, le prime classidelle sezioni A-B-C-D-E si recheranno presso i banchi
contrassegnati con le sezioni suddette, dove due insegnanti li accoglieranno, mantenendo la
distanza di sicurezza,e H accompagneranno nelle classidesignate. GH insegnanti avranno cura di
far salire gli alunni, muniti di mascherina, in fila per uno. AI momento dell'appello gli allievi
consegneranno al docente delta classel'autocertificazione, scaricabite dal sito web della scuola,
firmata dal genitore. Ciascunallievo potrà essereaccompagnato al banco da un solo genitore che
dovrà abbandonare velocemente il cortile della scuola rimandando ad altri momenti eventuali
richieste di chiarimenti.
Orari ingressi:
Alle ore 8.20 classe1 A
Alle ore 8.30 classe1 B
Alle ore 8.40 classe1 C
Alle ore 8.50 classe10
Alle ore 9.00 classe lE
Queste classinon entreranno a scuola giorno 15 settembre.
Giorno 15 settembre, sempre in cortile, le classiprime F-G-H-I-L,si recheranno nei banchi
contrassegnati dalle loro sezioni e, come sopra, saranno accompagnati dai 2 docenti predisposti,
nelle rispettive classi:
alle ore 8.20 classe1 F
alle ore 8.30 classe1 G
alle ore 8.40 classe1 H
alle ore 8.50 classe 11

alle ore 9.00 classe 1 L

ENTRATE dal 3° giorno al S°:
lA ore 8.25 da via Padova
18 ore 8.25 da via Sassari(salire scalaantincendio come 1 giorno)
lC ore 8.30 da via Sassari porta n.4
10 ore 8.35 da via Sassari porta n.2

lE ore 8.30 da via Padova.
lF ore 9.25 da via Sassaridalla scalaantincendio est
lG ore 9.30 da via Sassariporta n.l
lH ore 9.35 da via Sassariscalaantincendio est

11 ore 9.25 da via Padova
1Lore 9040 da via Sassariporta n.l

Durante l'uscita gli insegnanti faranno attenzione che gli alunni siano distanziati fra di loro e con
mascherine indossate.
USCITE PRIMO GIORNO:
lA ore 11 da via Padova
18 ore 11.05, da scala antincendio,cortile e via Sassari
lC ore 11 da via Sassariporta n.4
10 ore 11.10 da scala interna e da via Sassariporta n.4
USCITESECONDO GIORNO:
lF ore 11 da via Sassaridalla scala antincendio est
lG ore 11.10 da via Sassariporta n.4
lH ore 11.05 da via Padova

11 ore 11.10 da via Padova
1Lore 11 porta nA da via Sassari

USCITE:

dal 30 al 50 giorno:

lA ore 11da via Padova

18 ore 11.05, da scala antincendio,cortile

e via Sassari

lC ore 11da via Sassari porta n.4

10 ore 11.10 da scala interna e da via Sassari porta n.4
lE ore 11.05 da via Padova
lF ore 12 da via Padova
lG ore 12.10 porta n.4 da via Sassari
lH ore12.05 da via Padova
11 ore 12.10 da via Padova
1L ore 12 porta n.4 da via Sassari
Suddetta organizzazione

è finalizzata ad evitare assembramenti, verificare il buon funzionamento

organizzativo messo in atto dalla scuola, consentire ai docenti di istruire gli alunni sulla conoscenza
e applicazione delle norme di sicurezza messe in per contenere la diffusione dal contagio da
COVID-19.
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