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Pinerolo 08/09/2021  Alle famiglie della scuola secondaria di I grado  

p.c. a tutti i docenti di scuola sec.di I grado  

e p.c. alla DSGA 
 

Circ. N.24  

Oggetto - funzionamento Scuola secondaria di I grado “Silvio Pellico” dal 13 al 17 settembre 
 

Con la presente si comunica che a partire da lunedì 13 settembre, e fino a diversa comunicazione, le classi 
della scuola secondaria “Silvio Pellico” seguiranno la seguente scansione oraria giornaliera.  
 
INGRESSI E USCITE ORARIO DEFINITIVO 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 INGRESSO  USCITA  INGRESSO  USCITA  INGRESSO  USCITA  INGRESSO  USCITA  INGRESSO  USCITA 

1A 09:00 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 

2A 08:00 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 

3A 08:05 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 

1B 09:00 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 

2B 08:00 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 

3B 08:05 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 

1C 09:00 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 

2C 08:00 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 

3C 08:05 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 

1D 09:00 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 07:55 13:00 

2D 08:00 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 08:05 12:50 

3D 08:05 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 

3E 08:05 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 08:15 12:55 

 
INTERVALLI 
 

1° intervallo CLASSE 

9:45 – 10:00 CLASSI PRIME 

10:00 – 10:15  CLASSI SECONDE 

10:45 – 11:00 CLASSI TERZE 
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• DISPOSIZIONE AULE 

 

 
 

• INGRESSI E PERCORSI DELLE CLASSI 

   
 

Le classi usciranno dagli stessi cancelli utilizzati durante gli ingressi 
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Indicazioni agli alunni per il rientro a scuola in sicurezza 

1. Ogni mattina, prima di venire a scuola, controlla la temperatura: se hai una temperatura corporea superiore a 37.5 

gradi, rimani a casa. 

2. Se hai febbre, tosse, mal di testa, nausea/vomito, difficoltà a respirare, naso che cola, chiedi ai tuoi genitori di 

contattare il pediatra e non venire a scuola. 

3. Verifica sempre che nel tuo zaino ci siano una scorta di fazzolettini di carta, una mascherina di riserva (inserita in 

un sacchetto o in un contenitore), la bottiglietta dell’acqua etichettata con il tuo nome. 

4. Arrivato a scuola, sistemati in prossimità dell’ingresso (ricorda che sono previsti ingressi diversificati per le varie 

classi), indossa la mascherina per proteggere naso e bocca, disponiti in fila per entrare a scuola, cerca di mantenere 

la distanza di 1 metro dai tuoi compagni. 

5. Al suono della campanella che segna l’inizio delle attività, segui le indicazioni per raggiungere prontamente la tua 

aula e mantieni sempre la destra mentre percorri i corridoi. 

6. Arrivato in aula, raggiungi il tuo posto. I banchi sono sistemati in modo da assicurare il distanziamento fisico di 1 

metro: non cambiare la posizione del tuo banco o della sedia. 

7. Durante le attività devi tenere la mascherina anche quando sei seduto al tuo posto, e quando ti muovi per la 

scuola. 

8. Se devi starnutire o tossire, copri la bocca e il naso con un fazzoletto di carta. Se non hai a disposizione un 

fazzoletto di carta, tossisci e starnutisci nella piega del gomito. Dopo avere starnutito o tossito igienizzati le mani. 

9. A scuola usa oggetti di tua proprietà: non scambiare con i compagni penne, matite o altro. 

10. Evita di toccarti la bocca, il naso e gli occhi e pulisci spesso le mani. 

11. Lava le mani o usa il gel igienizzante prima e dopo avere usato i servizi igienici. 

12. Durante l’intervallo consuma la merenda al tuo banco. 

13. Dopo la fine delle attività segui le indicazioni dell’insegnante che ti accompagnerà fino all’uscita, copri naso e 

bocca con la mascherina e cerca di mantenere il distanziamento con i tuoi compagni. 

14. Per quanto riguarda le lezioni di ed. fisica e motoria ti saranno date indicazioni specifiche dalle tue docenti. 

Indicazioni ai genitori per il rientro a scuola in sicurezza 

1. Ogni mattina controlli a suo/a figlio/a la temperatura: se ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, non 

lo/la mandi a scuola. 

2. Se suo/a figlio/a ha febbre, tosse, mal di testa, nausea/vomito, difficoltà a respirare, naso che cola, non lo/la 

mandi a scuola e contatti il pediatra. 

3. Verifichi sempre che nello zaino di suo/a figlio/a ci siano una scorta di fazzolettini di carta, la mascherina chirurgica 

di riserva (inserita in un sacchetto o in un contenitore), la bottiglietta dell’acqua, un sacchetto di plastica vuoto. 
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4. Ricordi a suo/a figlio/a che deve indossare la mascherina chirurgica per proteggere naso e bocca ed evitare il 

contatto fisico con i compagni mantenendo la distanza di 1 metro. 

5. Spieghi a suo/a figlio/a come indossare o togliere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

6. Abitui suo/a figlio/a al corretto lavaggio delle mani o all’uso del gel igienizzante soprattutto prima di mangiare o 

dopo avere starnutito o tossito. 

7. Ricordi a suo/a figlio/a di evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi e di lavare spesso le mani o utilizzare il gel 

igienizzante per tenerle pulite. 

8. Ricordi a suo/a figlio/a che i banchi sono sistemati in modo da assicurare il distanziamento fisico di 1 metro e che 

la posizione di banchi e sedie non deve essere cambiata. 

9. Ricordi a suo/a figlio/a che a scuola deve usare oggetti di sua proprietà e non deve scambiare con i compagni 

penne, matite o altro. 

10. Se suo/a figlio/a presenta particolari situazioni di rischio o patologie non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina, informi tempestivamente la scuola e presenti adeguata certificazione medica, in modo da adottare 

soluzioni specifiche. 

11. Si assicuri che le insegnanti sia in possesso del corretto numero di telefono di entrambi i genitori: eventualmente 

segnali il nome, cognome e numero di telefono di altre persone da contattare nel caso in cui suo/a figlio/a stia poco 

bene e le deleghi a prelevarlo/a in caso di necessità. Si ricorda di compilare le deleghe e le autorizzazioni presenti nel 

diario d'istituto. 

12. Chieda informazioni al dirigente o al personale scolastico sulle iniziative intraprese e le soluzioni adottate per il 

rientro a scuola in sicurezza. Ciò l'aiuterà ad affrontare razionalmente le sue comprensibili preoccupazioni. 

13. Per quanto riguarda le lezioni di ed. fisica e motoria verranno date specifiche indicazioni dalle docenti di ed. fisica 

e ed. motoria.  

14. In caso di assenza sarà necessario, al rientro a scuola, presentare il modello di autodichiarazione allegato alla 

circolare debitamente compilato. 

Cordiali saluti.   

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele BENEDETTO 

                                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
                                                                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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