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Prot. vedi segnatura                                                              Aiello del Friuli, data vedi segnatura 
 

A TUTTI I GENITORI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° 
Plesso Aiello e Perteole 

 

 

Indicazioni per gli alunni e i genitori – scuola secondaria primo grado 

 

Gli alunni entreranno nelle pertinenze scolastiche alle ore 7.55 (prima campanella) muniti di 
mascherina chirurgica  (se in stoffa andrà lavata quotidianamente a casa); stazioneranno nelle 
rispettive postazioni del cortile esterno, mantenendo la distanza di sicurezza e rimanendo 
tassativamente divisi per gruppo-classe e distanziati.  

Il docente della prima ora accompagnerà la propria classe in aula, in fila indiana,  al suono 
della seconda campanella (ore 8.00) secondo l’ordine indicato dai docenti. 

Non si potranno utilizzare gli appendini, salvo diversa indicazione del docente, ma i giubbotti 
verranno collocati sullo schienale delle rispettive sedie. 

Prima dell’ingresso in classe, ciascun alunno si igienizzerà le mani utilizzando il dipositivo 
presente all’interno dell’aula. Si ricorda che gli alunni entreranno in classe uno alla volta, 
posizionandosi nel banco assegnato, sotto il quale verrà collocato lo zaino. 

Non sarà permesso lo scambio di materiale, ma ogni alunno dovrà utilizzare esclusivamente 
il proprio che non potrà in nessun caso essere lasciato a scuola. 

Durante gli spostamenti andrà sempre indossata la mascherina, che si potrà abbassare nei 
momenti statici o a ricreazione per consumare la merenda.  

Durante la ricreazione gli alunni rimarranno nella zona del cortile a loro assegnata, divisi per 
classe e rimarranno in aula in caso di maltempo. 

Riguardo all’utilizzo dei servizi igienici, sarà consentito di uscire ad un alunno per volta. 
Qualora i servizi fossero occupati, si dovrà attendere il proprio turno all’estreno, a distanza di 
sicurezza. Si sottolinea che a partire da quest’anno sarà utilizzabile un unico servizio igienico 
per bagno. Gli alunni dovranno inoltre disinfettare le mani sia all’ingresso sia all’uscita dei 
bagni mediante il dipositivo presente in aula. 
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Si chiede ai genitori degli allievi di garantire un recapito telefonico ATTIVO al fine di poter 
essere rintracciati tempestivamente in caso di necessità. 

 

Il Direttore Scolastico Reggente 

Prof. Matteo Tudech 
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