
 
 
                                                                                                 
Com. N. 17 Docenti/Genitori                               Noceto, 7 Settembre 2020                                             
 
Prot. n. 2452/A20 
                                                                                                 
                                                                                                  Ai genitori degli alunni 
                                                                    della Scuola Secondaria di Primo Grado 
                                                                                         “Biagio Pelacani” di Noceto 
                                                                          e p.c.                   al DSGA 
                                                                                                       ai docenti 
                                                                                                       al personale ATA 
                                                                                                       al Sindaco del  
                                                                                                       Comune di Noceto 
                                                                                                       dott. F. Fecci 
                                                                                                  all’Assessore della P.I. 
                                                                                                       dott. A. Verderi 
                                                                                       alla Funzionaria dell’Ufficio P.I. 
                                                                                                       dott.ssa A. Agostini 
                
                                         
Oggetto: modalità ripartenza Scuola Secondaria di I grado. 
 
Gentili famiglie, 
in relazione all’oggetto, si trasmettono le seguenti informazioni organizzative: 
 
Orario primo giorno di scuola (14 settembre 2020): 
Gli alunni delle classi seconde e terze entreranno alle ore 8:00 (8.10 chi arriva con lo sculabus). 
Gli alunni delle classi prime, per favorire la fase di accoglienza, entreranno alle ore 9.00 
dall’ingresso assegnato alla propria classe, ovvero: 
classi 1C e 1D dall’ingresso nord 
classi 1A, 1B, 1E, 1F dall’ingresso ovest (dalla parte della piscina) 
Queste ultime quattro classi saranno accolte anche dall’Amministrazione comunale. Dirigente 
scolastico, Sindaco e assessore provvederanno poi a salutare le classi 1C e 1D in aula. 
 

Orari (dal 15 settembre 2020): 
Gli alunni entreranno: 
- alle ore 8.00 se accompagnati o autonomi, 
- alle ore 8.10 se utilizzano lo scuolabus 

L’uscita sarà per tutti alle ore 13.00. 



Lo scuolabus effettuerà due fermate in corrispondenza dei due ingressi: quello a nord (da sempre 
utilizzato) e quello a ovest (vicino alla piscina). 
Docenti e personale ATA non potranno più usufruire del parcheggio interno. 
Nei parcheggi sono vietati gli assembramenti: gli alunni dovranno tenersi a distanza tra di loro. Il 
personale Auser, se messo a disposizione dall’Ente locale, e i collaboratori scolastici controlleranno 
il rispetto del distanziamento. 
Si raccomanda agli alunni un comportamento responsabile e rispettoso delle regole, fondamentale 
per assicurare la sicurezza e la protezione di tutti. 
 

Ingressi 
Due sono gli ingressi, ma cinque i percorsi di accesso alla scuola indicati con colori differenti. Ogni 
alunno seguirà il percorso che consentirà l’accesso alla propria aula così come indicato nei pannelli 
posti vicino ai cancelli. 
Accesso 1 classi: 2E-2F-3E-3F 

Accesso 2 classi: 2C-2D-2B-3B 

Accesso 3 classi: 1C-1D 

Accesso 4 classi: 1B-1F-3C-3D 

Accesso 5 classi: 1E-1A-2A-3A 

In prossimità dei due ingressi ci saranno addetti Auser, se messi a disposizione dell’Ente locale, e/o 
di collaboratori scolastici, sia al momento dell’entrata che dell’uscita. 
 

Aule 

In ogni corridoio è presente un’aula a disposizione per le ore di alternativa alla religione cattolica, 
sostegno e attività di potenziamento; nelle ore pomeridiane tali aule verranno utilizzate per le 
lezioni di strumento dell’indirizzo musicale. 
I banchi sono stati disposti secondo lo schema approvato dal RSPP della scuola.  
La gamba destra anteriore di ogni banco è posizionata su un bollo giallo: sempre dovrà trovarsi su 
tale bollo al fine di assicurare la necessaria distanza. 
Una volta seduti al proprio posto, gli alunni si tolgono la mascherina (posizione statica); ogni volta 
che si alzano devono indossarla (posizione dinamica). Le interrogazioni si svolgono dal posto.  
La lavagna è utilizzata solo dal docente. 
Fermo restando che si darà precedenza alla lezione all’aria aperta quando sarà possibile, quando le 
lezioni si svolgeranno in classe saranno arieggiate frequentemente le aule, mediante l’apertura di 
finestre e porte. 
 
Attaccapanni 
Le giacche dovranno essere lasciate nei corridoi dove sono stati predisposti nuovi attaccapanni. Gli 
alunni non dovranno utilizzare quelli indicati dal “no” per mantenere le opportune distanze. 
 

Intervallo 
L’intervallo avrà la durata di 10 minuti e si svolgerà nell’ambito della terza ora. Ogni classe dovrà 
attenersi al proprio orario onde evitare l’assembramento nei bagni.  
Al di fuori dell’intervallo, gli alunni potranno recarsi in bagno solo per esigenze indifferibili. 
Si consumerà la merenda stando al proprio posto e potranno uscire dall’aula due alunni alla volta 
per recarsi ai servizi. 
L’inizio e la fine dell’intervallo non saranno indicati dalla campanella (visto che varierà) per ogni 
classe. Ci si atterrà alla seguente disposizione: 
dalle 10.00 alle 10.10: 1C 
dalle 10.10 alle 10.20: 1D 



dalle 10.20 alle 10.30: 3B-2F-3A-3D 
dalle 10.30 alle 10.40: 2B-2E-2A-3C 
dalle 10.40 alle 10.50: 2C-3F-1E-1B 
dalle 10.50 alle 11.00: 2D-3E-1A-1F 
 

Palestra 
Le due ore di educazione fisica saranno accorpate; ogni classe, quindi, farà attività motoria una 
volta alla settimana per due ore. Gli alunni si cambieranno a turno negli spogliatoi (6/8 alunne e 
alunni per spogliatoio). I ragazzi e le ragazze metteranno i propri indumenti in un sacco di plastica 
di loro proprietà che lasceranno ai bordi della palestra durante le ore di attività.  
Si prediligeranno soprattutto gli esercizi all’aperto. In caso di brutto tempo si svolgerà in classe la 
parte di teoria prevista per la medesima disciplina. 
 
Le presenti disposizioni potranno essere eventualmente modificate in base all’evoluzione della 
situazione epidemiologica in atto e/o in relazione a sopraggiunte necessità valutabili in itinere. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si fa altresì presente che scuola ha ben compreso il 
“sacrificio” chiesto ad alunni e famiglie in questa prima fase di avvio, ma desidererebbe rassicurare 
tutti sul fatto che i docenti e il personale ata si spenderanno “a 360 gradi” per far vivere ai ragazzi 
questo avvio come un “nuovo inizio”, in serenità e sicurezza. 
 
Cordiali saluti. 
 

      

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lorenza Pellegrini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 
                                                                                                                            
 
 
 
 


