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Barbarano Mossano, 12 settembre 2020 
 
 

Agli alunni e ai genitori della Scuola secondaria “F. Petrarca” di Albettone 
 

E, p.c.     Agli insegnanti e alle collaboratrici scolastiche 
della Scuola secondaria “F. Petrarca” di Albettone 

 
 
OGGETTO: inizio delle lezioni A.S. 2020/2021 - indicazioni 
 
Lunedì 14 settembre ‘20 inizia l’attività didattica per tutti gli alunni della scuola secondaria. 
 
Data la situazione legata all’emergenza sanitaria, si comunicano alcune norme di comportamento da rispettare a partire dal 
primo giorno: 
 

● ogni mattina, prima di accompagnare a scuola il proprio figlio, la famiglia ha cura di verificare il suo stato di salute, 
in particolare la febbre; 

● ogni alunno deve indossare la mascherina, che il primo giorno dovrà essere data dalla famiglia. Nei giorni successivi 
verrà fornita dalla scuola, se possibile, in base alla fornitura ministeriale che perverrà. E’ opportuno che l’alunno/a 
abbia con sé una mascherina di scorta; 

● i genitori che accompagnano i propri figli non devono entrare nell’area scolastica e non dovranno formarsi 
assembramenti; 

● gli alunni entrano in modo ordinato in fila indiana. 
 
Si ricorda l’importanza dell’igienizzazione costante delle mani. Il gel è messo a disposizione dalla scuola. 
 
Per garantire la sicurezza e il buon funzionamento della scuola è fondamentale il rispetto degli orari in entrata e in uscita, 
perciò si richiede la MASSIMA PUNTUALITA’. 
 
Si chiede ai ragazzi di attenersi rigorosamente al seguente protocollo per l’accesso ai locali scolastici.  
 
Entrata 
 
Ore 7.55: entrano dal cancello i ragazzi di prima E e si posizionano nello spazio appositamente delimitato, mantenendo la 
distanza di sicurezza (1 m.).  Seguiranno gli alunni di seconda E, per ultimi i ragazzi di terza E.  
Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina e che gli assembramenti sono vietati anche prima dell’orario 
d’ingresso.  
 
Ore 8.00: al suono della seconda campanella, entreranno, accompagnati dal docente della prima ora, gli alunni di prima 
che accederanno all’aula e igienizzeranno le mani tramite gel predisposto in apposito dispenser mantenendo sempre la 
distanza di 1 metro.  Una volta al banco potranno togliere la mascherina, facendo ben attenzione a non spostare il banco 
al di fuori della zona delimitata in rosso, predisporranno il materiale necessario e attenderanno in silenzio l’inizio della 
lezione. Seguiranno le altre classi con la stessa procedura. 
 
Uscita 
 
Al suono della campanella, esce per prima la classe prima E in fila - rispettando le distanze, con la mascherina posizionata 
correttamente - accompagnata dal docente dell’ultima ora fino al cancello d’ingresso.  Con la stessa modalità, usciranno, 
successivamente, la classe seconda E e quindi la terza E.  
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Orario provvisorio di uscita 
 
Alle ore 11.50 fino al 25 settembre 2020. 
Alle ore 12.50 dal 28 settembre 2020. 
Orario completo dal 4 ottobre 2020.  
 
Fino a nuove disposizioni,  i genitori non potranno accedere ai locali scolastici.  
 
In attesa di ritrovare le alunne e gli alunni, cordiali saluti 
 
                                                                                                                         Gli insegnanti 
 

 
 
 


