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Studenti e famiglie
Docenti
Disposizioni per gli studenti

Entrata a scuola
Gli studenti, al mattino si recheranno direttamente in classe, senza passare per i totem, avendo cura di
controllare la segnaletica presente a scuola per raggiungere gli “spazi” della prima ora.
L’entrata in classe sarà come sempre dalle ore 8:10 alle ore 8:20. NON sarà possibile utilizzare
l’ingresso del PRIMO LEVI.
Sulla porta di ogni “spazio”, gli studenti troveranno le informazioni per uscire correttamente dalla scuola.
Ritardi
Nell’auspicio che non ci siano ritardi di studenti a scuola e salvo variazioni di orario da parte della scuola,
che saranno comunque puntualmente comunicate attraverso gli appositi canali (Sito web, Registro
elettronico), si ricorda che gli studenti non possono entrare dopo la seconda ora, come da
Regolamento d'istituto. I ritardi della prima ora saranno gestiti direttamente dai Docenti in classe e
dovranno essere giustificati dagli studenti.
In questi primissimi giorni, comunque, tenute presenti le difficoltà che gli studenti potranno incontrare per
raggiungere la scuola - mezzi di trasporto, viabilità difficoltosa in via Varalli- saranno tollerati fino a 20
minuti di ritardo, oltre questi, gli studenti entreranno alla seconda ora.
Ricreazioni
Durante i due intervalli, gli studenti rimarranno in classe col docente dell'ora ( 2^ e 4^ ), il quale gestirà
anche i permessi agli stessi per recarsi ai bagni .
Gli studenti che si troveranno nei Laboratori e nelle Palestre svolgeranno gli intervalli nei corridoi
antistanti questi spazi, con i loro Docenti, senza vagare per la scuola e mantenendo sempre la distanza
richiesta e l'uso della mascherina.
Il BAR rimarrà chiuso e i distributori di bevande non saranno utilizzabili dagli studenti.
Tali Disposizioni saranno in vigore fino a nuova comunicazione del Dirigente scolastico.
Si invita la Comunità scolastica al senso di responsabilità e si ringrazia per la collaborazione.
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