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Prot. 0005742/U del 13/09/2021 13:45IV.1.1 - COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Alberobello, 13.06.2021
Alle famiglie degli alunni
della Scuola Secondaria I Grado L. Tinelli
p.c. al D.S.G.A.

Orario settimanale delle lezioni:





dal 15/09/2021 al 17/09/2021, le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dal 20/09/2021 al 01/10/2021, le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 1300 dal
lunedì al venerdì
dal 04/10/2021 le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì

Regolamentazione entrata
Secondo quanto stabilito dall’Art.6 dal “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2”, si
puntualizza quanto segue:







gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 07:55 al suono della prima campanella
gli alunni delle classi seconde entreranno alle ore 08:00 al suono della seconda campanella
gli alunni delle classi terze entreranno alle ore 08:05 al suono della terza campanella
gli alunni delle sezioni A-B-E , in fila uno dietro l’altro, accederanno all’edificio scolastico dal cancello
principale di via Monte Grappa, saliranno dalla corsia di destra della scalinata, entreranno attraverso
la vetrata di destra e, rispettando l’apposita segnaletica, proseguiranno lungo il corridoio che porta
all’ala destra dell’edificio riservata alle sez. A-B (1° piano) e sez. E (piano terra) fino a raggiungere la
propria aula.
Gli alunni delle sezioni C-D, in fila uno dietro l’altro, accederanno dal cancello di via Montanaro,
proseguiranno dritto attraverso la rampa dei disabili, entreranno attraverso la vetrata di sinistra e,
rispettando l’apposita segnaletica, proseguiranno lungo il corridoio di fronte che porta all’ala
dell’edificio riservata alle sez. C-D (1° piano), fino a raggiungere la propria aula.

Nel corso dei primi giorni di scuola, gli alunni verranno guidati dal personale scolastico nei percorsi tracciati
dall’apposita segnaletica.



Il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9:05: verranno accolti dal docente
della seconda ora nei pressi del cancello di ingresso riservato alla loro sezione di appartenenza e verranno
accompagnati in classe rispettando la distanza di sicurezza. Il Dirigente Scolastico si recherà in ogni classe per
dare il benvenuto e salutare gli alunni che iniziano il nuovo percorso di studi.

Regolamentazione uscita
 gli alunni delle classi prime usciranno alle ore 13:50 al suono della prima campanella (durante la prima
settimana alle ore 11:50 e durante la seconda settimana alle ore 12:50)
 gli alunni delle classi seconde usciranno alle ore 13:55 al suono della seconda campanella (durante la
prima settimana alle ore 11:55 e durante la seconda settimana alle ore 12:55)
 gli alunni delle classi terze usciranno alle ore 14:00 al suono della terza campanella (durante la prima
settimana alle ore 12:00 e durante la seconda settimana alle ore 13:00)

Istituto Comprensivo "Morea-Tinelli" Via Dante, 35 - 70011 Alberobello (Ba)
Telefono: 0804321011 - Fax : 0804327903 - PEO: baic820001@istruzione.it– PEC:baic820001@pec.istruzione.it- WEB: www.icmoreatinelli.edu.it
Codice Meccanografico BAIC820001 - Codice Fiscale: 91108190728 – Codice Fatturazione Elettronica: UFP4KD





le sezioni A-B-E usciranno dalla classe in fila distanziata e, rispettando la segnaletica, si avvieranno
verso la porta di uscita posta sulla sinistra uscendo dall’edificio scolastico dal cancello principale di
via Monte Grappa.
le sezioni C-D usciranno dalla classe in fila distanziata, rispettando la segnaletica si avvieranno verso
la porta di uscita posta sulla destra e, attraverso la rampa dei disabili, usciranno dall’edificio scolastico
dal cancello di via Montanaro.

Gentili genitori, allo scopo di rientrare a scuola in sicurezza, tutelando la salute di tutti, vi preghiamo di prendere visione
del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2” disponibile sul sito della scuola.
Si allega alla presente una lista di disposizioni e suggerimenti basate sul suddetto Regolamento.
Grati per la collaborazione, si augura a tutti un buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993

Allegato
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO “L. TINELLI”

DISPOSIZIONI E SUGGERIMENTI
PER LE FAMIGLIE
ELABORATI SULLA BASE DEL
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

1.

Controllare la temperatura del proprio figlio/a prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se si rilevano
sintomi influenzali (mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito), l’alunno dovrà restare a casa, contattare il
pediatra per ricevere una diagnosi;

2.

Se l’alunno/a accusa sintomi influenzali mentre è a scuola, i genitori verranno immediatamente contattati
telefonicamente;

3.

Assicurarsi che il proprio figlio/a abbia nello zaino: un contenitore o sacchetto richiudibile etichettato dove
riporre la mascherina indossata nel tragitto casa/scuola, bottigliette di acqua ad uso personale, un pacchetto di
fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale;

4.

Assicurarsi che il proprio figlio/a sia fornito di tutto l’occorrente per la giornata scolastica poiché ai genitori non
sarà consentito entrare a scuola per lasciare materiale o alimenti dimenticati. Sarà consentito l’ingresso a
scuola solo per seri e giustificati motivi previo possesso ed esibizione del Green Pass;

5.

L’alunno/a deve arrivare a scuola già indossando la propria mascherina che all’ingresso verrà sostituita con
quella chirurgica fornita dalla scuola, dopo aver igienizzato le mani attraverso gli appositi erogatori predisposti
all’ingresso. L’alunno avrà cura di conservare la propria mascherina, portata da casa, nell’apposito
sacchetto/bustina personale.

6.

Se il proprio figlio utilizza lo scuolabus, prepararlo ad indossare sempre la mascherina e a mantenere, per quanto
possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri;

7.

La mascherina deve essere cambiata ogni giorno, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte
esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate;

8.

Assicurarsi che il proprio figlio pratichi le buone tecniche di lavaggio e disinfettazione delle mani e che indossi la
mascherina toccando soltanto i lacci,

9.

Rispettare rigorosamente gli orari di entrata ed uscita stabiliti, evitando di arrivare troppo in anticipo per evitare
assembramenti;

10. Al suono della campanella riservata al proprio anno di corso (1°/2°/3°), gli alunni accederanno all’edificio uno alla
volta, utilizzando l’ingresso riservato alla propria sezione, raggiungendo la propria aula, senza fermarsi in
prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi.

11. Le giacche e i giubbotti saranno riposti in buste fornite dalla scuola e appese agli appositi appendini;
12. Durante la lezione l’alunno può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per recarsi ai servizi igienici. Prima
di uscire metterà una spunta sul suo nome nell’elenco affisso vicino la porta dell’aula;
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13. Durante la giornata l’alunno deve igienizzare più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di
uso comune (pennarelli della lavagna o materiale cartaceo), utilizzando il dispenser disponibile in aula o il gel
personale;

14. L’alunno non deve scambiare oggetti, materiale scolastico, alimenti o bevande con i compagni. Durante la
ricreazione consumerà la merenda stando seduto al suo posto. In occasione del suo compleanno non potrà
portare alimenti da porzionare e condividere con i compagni;

15. Rispettare sempre il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale (per es.
nell’attesa per accedere ai servizi igienici o in fila per entrare o uscire);

16. Durante l’attività sportiva in palestra l’alunno può togliersi la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico
di almeno 2 metri dalle altre persone. L’insegnante di Educazione fisica darà disposizioni precise riguardo l’uso
degli attrezzi e l’eventuale accesso agli spogliatoi.

17. Non sarà possibile lasciare a scuola materiale personale (quaderni, cartelline o libri).
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