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AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE

Nell’ambito delle misure poste in essere dall’Istituto scolastico per far fronte
all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 si pubblicano le seguenti
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
14 SETTEMBRE 2020

1.
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (seconde, terze, quarte
e quinte)
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA (seconde e terze)
L’ingresso segue le modalità pubblicate all’albo scuola (circolare n2896 del 7/09) e al sito dell’ Istituto
al percorso
Home > Documenti> Protocollo misure contenimento Covid_19

2. ALUNNI DELLE PRIME CLASSI SCUOLA SECONDARIA
1A: ore 9,00
1B: ore 9,15
1C: ore 9,30
I ragazzi, con indosso la mascherina, si radunano presso il cortile evitando assembramenti
e mantenendo il distanziamento; la Ds o sua delegata effettua l’appello e i ragazzi entrano
dal secondo ingresso nel cortile non appena chiamati; lì seguono le indicazioni dei
docenti/il personale individuati per l’accoglienza e si sistemano in classe.
Si pregano i sigg. genitori di non far giungere gli alunni con eccessivo anticipo presso il
cortile della scuola

3. ALUNNI DELLE PRIME CLASSI SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO ORE 9,00
PLESSO SANT’AGOSTINO
Gli alunni entrano dall’ingresso principale e si dispongono nell’atrio sulla destra nelle
posizioni prestabilite dalle docenti. Si svolge un’ attività di accoglienza in attesa di tutti e
poi sono condotti in classe dalla/dalle docenti
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PLESSO SAN DOMENICO
Gli alunni –solo per il primo giorno- entrano dalla porta principale in Lungo Castellano.
Si dispongono lungo il cortiletto esterno; entrano con un genitore a gruppi max di tre;
dopo un breve scambio/saluto con le maestre, il genitore esce dando la possibilità di
accedere ai successivi tre.
PLESSO FALCONE E BORSELLINO
Gli alunni si dispongono nella parte posteriore del giardino nelle posizioni tracciate;
segue una breve cerimonia di benvenuto da parte delle maestre; successivamente a
gruppi max di tre (tre bambini e tre genitori) entrano a scuola accompagnati dalla
maestra; dopo un breve scambio/saluto con le maestre in aula, il genitore esce dando la
possibilità di accedere ai successivi tre. Nell’attesa si raccomanda il rispetto delle regole
di distanziamento
PLESSO MALASPINA
Gli alunni delle prime TP entrano – solo per il primo giorno- dai seguenti ingressi:
1ATP > dal cancello di via Giusti; ogni genitore con il proprio bambino/a si dispone
nel giardino in prossimità del portone di ingresso sito nel lato est per entrare a turno a
scuola (max 3 coppie genitore bambino). Nell’attesa si raccomanda il rispetto delle regole
di distanziamento
1BTP > dal cancello di via dei Malaspina; ogni genitore con la propria bambina/o si
dirige verso la zona detta “della Madonnina” e si dispone in prossimità del portone di
ingresso sito nel lato est per entrare a turno a scuola (max 3 gruppi familiari). Nell’attesa
si raccomanda il rispetto delle regole di distanziamento
Si pregano i genitori affinchè, nel salire, mantengano il lato di ingresso che li porterà
alla classe di riferimento al primo piano
Gli alunni della 1ATN > dal cancello di via dei Malaspina (ingresso valido per tutto
l’anno); ogni genitore con la propria bambina/o si dispone in prossimità del primo
portone dentro al giardino per entrare a turno a scuola (max 3 gruppi familiari).
Nell’attesa si raccomanda il rispetto delle regole di distanziamento. Dopo un breve
scambio/saluto con le maestre, il genitore esce dando la possibilità di accedere ai
successivi tre.

Per permettere di vivere un primo giorno di scuola in modo sereno e
significativo per i nostri bambini e le nostre famiglie compatibilmente con le
necessità di tutela della salute di tutti, si confida nella massima
collaborazione e comprensione da parte delle famiglie
BUONA SCUOLA A TUTTE E A TUTTI
La Dirigente scolastica IC Ascoli centro – D’Azeglio”
Prof.ssa Valentina Bellini

Firmato digitalmente da VALENTINA BELLINI

