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• Dal 14 al 25 settembre: 

Accoglienza in presenza classi 

prime e quinte – seconde terze e 

quarte a distanza 

• Dal 28 al 2 ottobre classi prime 

seconde e quinte in presenza- 

terze e quarte a distanza 

• Dal 5 ottobre tutte le classi in 

presenza secondo la modalità di 

Didattica Integrata deliberata con 

la proposta A. 

 



ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

 • dalle ore 7.50 gli studenti delle classi Quinte seguiranno le indicazioni e si recheranno 

direttamente nelle aule assegnate. Le lezioni inizieranno alle ore 8.05 e si 

concluderanno alle ore 12.40. 

 

• le classi Prime saranno accolte dal docente della prima ora di lezione e saranno 

accompagnate nelle rispettive aule secondo il prospetto di seguito: 

 

 



Classi Orario  ingresso 

1 A – 1B scientifico 8.10 p.zza Ricchetti 

1F -1G agrario 8.10 Via dei Molini 

1C -1D scientifico 8.20 p.zza Ricchetti 

1 A afm – 1L-  1 M 8.20 Via dei Molini 

IA – IB classico 8.30 p.zza Ricchetti 

1E -1S 8.40 p.zza Ricchetti 



•Dal 15 settembre gli studenti avranno la possibilità di 

accedere ai locali dell’istituto dalle ore 7.50 e 

concluderanno le lezioni secondo l’orario settimanale 

della classe. 

 

 





• L’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi 

igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che 

durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante. Gli studenti avranno l’attenzione di 

attendere nel corridoio qualora i  bagni fossero occupati 

 

Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio 

di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali 

(denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, 

etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è 

necessario che le studentesse e gli studenti valutino 

attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a 

scuola 

 

 



• Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la 

mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le 

studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in 

palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi 

incaricati. 

• Ricreazione: durante i primi 15 giorni di lezione l’intervallo si svolgerà all’esterno, nel giardino 

dell’istituto. Gli studenti si recheranno all’esterno indossando la mascherina, potranno 

abbassarla solo per consumare la merenda. Si consiglia vivamente di portare da casa la borraccia 

di acqua e la merenda da consumare. Gli studenti dovranno mantenere il distanziamento fisico. 

• Verifiche scritte: si attendono indicazioni comuni – dopo la consegna riporre le verifiche in una 

cartellina e iniziare la correzione dopo 48 ore. 

 Nel caso uno studente o studentessa presentasse dei  sintomi, la Scuola convoca un genitore o una 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 

 




