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INGRESSO
• Gli alunni entreranno nel cortile indossando mascherine e attenderanno l’insegnante
nell’area del cortile riservata alla propria classe (secondo segnaletica);

• La classe, accompagnata dal docente, entrerà in fila per uno nell’edificio scolastico
in modo scaglionato dai due ingressi (Ingresso mosaici e Ingresso principale);
• L’ingresso (in aula) avverrà uno per volta, mantenendo la mascherina e distanza di
sicurezza. All’ingresso in aula avverrà l’igienizzazione delle mani, supervisionato dai
docenti;
• In caso di entrata posticipata, il genitore attenderà all’ingresso l’arrivo del personale
che preleverà o accompagnerà lo studente da o alla classe.

IN AULA
• Gli alunni entreranno in aula uno per volta, mantenendo la
mascherina e distanza di sicurezza.
• Ciascuno studente dovrà utilizzare banco e sedia assegnati;
• Gli studenti possono togliersi la mascherina una volta seduti al
banco;

• Lo zaino andrà riposto sotto il proprio banco;
• I dispositivi cellulari verranno raccolti dai docenti con modalità
indicate;

• In caso di pioggia l’ombrello andrà lasciato nel portaombrelli
all’ingresso.
• Gli studenti useranno solo il proprio materiale scolastico. Non
dovranno prestare o chiedere in prestito libri e altri oggetti scolastici.

SCANSIONE ORARIA E INTERVALLI
inizio

fine

8:00

8:55

1^ ora

8:55

9:50

2^ ora

9:50

10:05

1° intervallo (in giardino)

10:05

11:00

3^ ora

11:00

11:55

4^ ora

11:55

12:10

2° intervallo (in giardino)

12:10

13:05

5^ ora

13:05

14:00

6^ ora

INTERVALLI
Sia il primo intervallo che il secondo intervallo si svolgeranno
in giardino (se le condizione atmosferiche lo consentiranno).

• In

caso di bel tempo, gli alunni una volta indossata la
mascherina, saranno accompagnati all’esterno dall’insegnante
presente in classe e dovranno stazionare nell’area indicata
secondo la segnaletica;

• In

caso di maltempo, l’intervallo si svolgerà in classe, e la
merenda verrà consumata ciascuno al proprio banco.

SCIENZE MOTORIE
L’insegnamento di Scienze motorie verrà effettuata all’aperto, tempo permettendo.
Se l’Educazione Fisica si svolgerà al chiuso (in palestra) gli alunni dovranno sempre mantenere un
distanziamento di almeno 2 metri. Sono sconsigliati i giochi di squadra, verranno privilegiati gli sport
individuali.
Gli alunni:
•

Dovranno indossare la mascherina negli spostamenti;

•

Dovranno disinfettare le mani prima e dopo la lezione;

•

Dovranno indossare già l’abbigliamento idoneo;

•

Potranno cambiarsi la maglietta e le scarpe, entrando negli spogliatoi a piccoli gruppi, con posti
a sedere definiti, indossando la mascherina e disinfettando le mani prima e dopo l’ingresso;

•

Se esonerati dall’attività, dovranno rimanere seduti nel posto assegnato, mantenendo la
distanza di sicurezza dai compagni.

KIT DELLO STUDENTE
• Ciascun alunno dovrà:

• portare il proprio materiale e non potrà prestarlo ai compagni;
• mettere nello zaino una mascherina di ricambio nell’apposito
contenitore, una confezione tascabile di gel igienizzante e una
borraccia per l’acqua.

Grazie per l’attenzione dai docenti della sede
Malcontenta

