istsc_soic81200l - n. 0002466 - 09/09/2020 - VI.03. Programmi, VI.03/B. REGISTRO ELETTRONICO (salvataggio e
conservazione)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO) - Tel. 0342 653340
Codice Fiscale: 82003850144 - Codice Ufficio Univoco UFZVHU
e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT - SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito web: www.ictraona.it

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
Scuola secondaria di primo grado

Premesso che le DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE generali per le famiglie e per gli alunni sono
già state pubblicate sulla home page del sito web dell’istituto, di seguito vengono specificati alcuni
aspetti organizzativi ai quali i ragazzi devono attenersi per rispettare le indicazioni del Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) così da frequentare in sicurezza le attività didattiche in presenza.
- L’entrata a scuola avverrà dalle ore 7:40 alle ore 7:55, dopo di che l’alunno verrà segnato assente
sul registro.
- L’uscita avverrà alle ore 12:45, ma sarà suonata una campanella alle ore 12:40 per permettere
agli alunni di prepararsi, indossare la mascherina e avviarsi ordinatamente nei corridoi, evitando
assembramenti di classi in prossimità delle uscite.
- Gli alunni devono entrare a scuola senza sostare nelle aree adiacenti e seguire l’entrata assegnata
alla propria classe (indicata da apposita segnaletica):
 ingresso principale: classi prime
 ingresso lato est: classi seconde
 ingresso lato ovest: classi terze.
- Gli alunni devono raggiungere la propria aula indossando la mascherina chirurgica e non devono
fermarsi a chiacchierare con i compagni, per evitare assembramenti.
- Appena arrivati in classe devono igienizzarsi le mani con apposita soluzione idroalcolica posta
all’ingresso delle aule.
- In aula il primo giorno gli alunni sceglieranno un posto da mantenere per tutta la mattinata; il
secondo giorno sarà comunicato il posto definitivo per ogni alunno, valido a partire dal terzo
giorno.
- I docenti hanno concordato la seguente modalità di svolgimento dell’intervallo, sempre
sorvegliando che venga indossata la mascherina e sia mantenuto il distanziamento tra gli alunni e
tra una classe e l’altra:
CLASSI
Classi prime
Classi seconde

LUOGO
Cortile antistante l’entrata della
scuola
Cortile sul retro della scuola
Aula

Classi terze

Cortile sul retro della scuola
Aula

GIORNI
Tutti i giorni
(con buone condizioni meteorologiche)
Lunedì, mercoledì, venerdì
(con buone condizioni meteorologiche)
Martedì, giovedì, sabato
Martedì, giovedì, sabato
(con buone condizioni meteorologiche)
Lunedì, mercoledì, venerdì
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- Quando si è seduti al banco, la mascherina deve essere riposta in una custodia (busta, astuccio…)
richiudibile e messa nello zaino.
- La giacca deve essere riposta in un sacchetto richiudibile e messo sullo schienale della sedia o
nello zaino; all’uscita il sacchetto vuoto deve essere riposto nello zaino.
- È vietato riporre materiali didattici (libri, quaderni, penne, matite) sotto il banco o nell’armadio.
- È vietato scambiare materiali didattici e merendine con i compagni.
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