
 
 

LINEE GUIDA PER DOCENTI E GENITORI - GIORNATA SCOLASTICA _ Secondaria di ROVELETO 
 
 
Le lezioni scolastiche per la Scuola secondaria inizieranno regolarmente, come previsto, il 14 
settembre 2020. 
Gli orari di ingresso e uscita degli alunni non subiranno variazioni rispetto agli anni scolastici 
precedenti. 
CAMPANELLA 7,55 

INIZIO LEZIONI 8,00 

TERMINE LEZIONI 13,00 

MARTEDì- GIOVEDì 15,50 

 
ENTRATA  
Con mascherina gli alunni si dispongono all’esterno divisi per gruppo classe a seconda dell’ingresso 
a cui devono accedere, vicino al punto contrassegnato corrispondente alla propria classe, e 
all’apertura del cancello entrano in fila indiana, secondo l’ordine di classe indicato nell’apposito 
cartello, mantenendo il distanziamento.  
Nessun genitore potrà accedere alla scuola in orario di ingresso. 
L’insegnante della prima ora attende la classe all’ingresso per monitorare le operazioni di entrata 
ed accompagnare gli alunni in aula. 
Qualora un alunno sia in ritardo si mette in coda ed aspetta l’entrata di tutte le classi. 
 
INGRESSO 

- Aule esterne: entrano dal cancello della biblioteca nell’ordine 3A (aula 59) -2B (aula 60)  
- Classi primo piano: entrano nell’ingresso del giardino in ordine 2C (Mondrian)- 1B (aula 46)- 

1A (aula 50)  
- Classi che si trovano nella sede della primaria: entrano dal cancello principale della primaria 

nell’ordine 3C (aula 25), 3B (aula 27), 2A (aula 28) 
 

ORE DI LEZIONE: gli alunni devono rispettare le distanze segnate a terra tra un banco e l’altro. Al 
banco gli alunni, su indicazione del docente, potranno togliere la mascherina, come indicato dal 
Comitato Tecnico Scientifico, in condizioni di staticità e con la distanza di almeno un metro. 
 
 
INTERVALLO 
Gli alunni consumano la merenda in classe al banco, poi nell’ordine indicato per l’ingresso/uscita, a 
partire da 5 minuti prima del suono della campanella dell’intervallo, le classi raggiungono il luogo 
indicato per lo svolgimento dell’intervallo.  

● In caso di bel tempo: 
- CLASSI ESTERNE: escono nel giardino della biblioteca 
- CLASSI DEL PRIMO PIANO: escono nel giardino della mensa 
- CLASSI ALLA PRIMARIA: escono dall’ingresso principale e vanno nella strada chiusa 



 
● In caso di pioggia: intervallo in classe 

 
Alle 11,05, al suono della campanella di fine intervallo, le classi nello stesso ordine indicato per 
l’ingresso/uscita ritornano nelle proprie aule. 
 
 
CAMBIO ORA 
Il docente in entrata fa una pausa di 5 minuti per consentire le operazioni di apertura della finestra 
per cambio aria, disinfezione di cattedra, eventuale uscita in bagno dei ragazzi. 
 
USO DEI BAGNI: saranno predisposti 3 bolloni rossi a terra per ogni bagno, sui quali i ragazzi in 
entrata devono sostare distanziati di almeno un metro. Se i bolloni sono tutti occupati, l’alunno deve 
aspettare appena fuori dall’aula. Sarà possibile mandare gli alunni in bagno a qualsiasi ora eccetto 
la mezz’ora successiva all’intervallo. Ci si igienizza le mani prima di uscire dall’aula con il gel, ci si 
lava le mani prima di uscire dal bagno. 

 
MENSA: il funzionamento del servizio mensa si deciderà con il Comune a settembre in base al 
numero degli iscritti. Il servizio mensa inizierà il 6 ottobre. 
 

USCITA 
con mascherina tutti gli alunni si disporranno in fila indiana ed effettueranno lo stesso percorso di 
entrata, nello stesso ordine di classe. L’insegnante dell’ultima ora accompagna la classe in ordine 
all’uscita.  
 

USCITA alunni che usufruiscono del servizio Scuolabus: con mascherina al doppio suono della 
campanella, gli alunni escono dalla porta di classe e ordinatamente raggiungono l’ingresso 
principale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Leonardo Mucaria 


