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CIRCOLARE N. 9 Sandrigo, 10 settembre 2021

Ai SIGG.Genitori e  docenti
degli alunni iscritti alla scuola secondaria

“Zanella” di Sandrigo

Al personale scolastico
IC “G.Zanella” di Sandrigo

p.c. al Dsga dott.ssa Francesca Solito

OGGETTO: organizzazione plesso secondaria per le prime settimane

Gentili genitori e docenti,
per consentire di avviare serenamente e in sicurezza il nuovo anno scolastico, chiediamo di leggere
con attenzione le indicazioni sottostanti che illustrano dettagliatamente l’organizzazione iniziale.
Gli orari si riferiscono alle prime settimane di scuola in cui sarà in vigore l’orario provvisorio.

ORARIO D’INGRESSO E D’USCITA – INTERVALLO – SPOSTAMENTI

1. Ore 8.10: al suono della campanella, le classi prime entrano dall’ingresso principale e si
dirigono direttamente nella loro aula, dove li attendono gli insegnanti.
Gli alunni delle classi seconde e terze entrano dal cancello situato in via Pascoli e si
posizionano nel cortile interno, in corrispondenza dello spazio dedicato alla propria classe,
mantenendo la distanza di sicurezza. I docenti delle classi seconde e terze, dunque,
accolgono gli allievi nel cortile interno della scuola, nelle postazioni stabilite, e li
accompagnano ordinatamente nell’aula di riferimento, dove trovano il registro di classe.
Il docente della prima ora consegna le chiavi degli armadietti (vedi regolamento armadietti).
Le lezioni di Arte, Tecnologia, Educazione Fisica, Musica (a turnazione, secondo l’orario
concordato), si svolgono nelle aule disciplinari.

Considerata l’emergenza sanitaria, tutti gli insegnanti raggiungono gli alunni nell’aula di
riferimento e poi li accompagnano nei laboratori.

Gli alunni ammessi dopo le 8.15 devono giustificare il ritardo.
Durante le ore di lezione gli alunni possono recarsi ai servizi igienici secondo le fasce orarie
prestabilite e affisse nella bacheca di ogni aula. E’ consentito l’accesso ai bagni fuori dall’orario
concordato solo per necessità urgenti, con l’autorizzazione dell’insegnante.
Gli alunni che arrivano a scuola in bici devono lasciarla negli appositi spazi. Entrando o uscendo dal
cortile, la bici dovrà essere accompagnata a mano.

Ricreazione
1. Alle ore 10.10 gli alunni mangiano la merenda in classe, al proprio posto.
2. Terminata la merenda, alle ore 10.15, indossano la mascherina e vengono accompagnati dal

docente della seconda ora nella zona assegnata (vedi prospetto). La sorveglianza viene
effettuata dagli insegnanti della terza ora.
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3. In caso di maltempo gli alunni mangiano la propria merenda in classe e svolgono la pausa in
corridoio, in spazi precedentemente stabiliti.

4. Durante l’intervallo va mantenuto sempre un comportamento rispettoso nei confronti delle
persone e delle cose. Nello spazio adibito a cortile sono vietate le corse sfrenate, non si
possono lanciare sassi, scavare buche per estrarre pietre, gettare per terra ed oltre la
recinzione rifiuti di qualsiasi genere.

Uscita
1. ore 12.13 suono della prima campanella: escono le classi 3^;
2. ore 12.14 suono della seconda campanella per le classi 2^;
3. ore 12:15 suono della terza campanella per le classi 1^, tutte accompagnate dai docenti

(utilizzano gli ingressi previsti per l’entrata)

Si ricorda ai genitori di compilare il modulo di autorizzazione all’uscita autonoma  (circ. 4) e di
consegnarlo ai docenti di classe lunedì 13 settembre.
Modulo 1 - richiesta uscita autonoma da scuola (alunni classi quarte e quinte)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adele Tropiano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 Dlgs 39/93)
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