SECONDARIA MADONNA DELL’OLMO
DISPOSIZIONI ORGANIZZAZIONE a.s. 2020/2021
ORARI

TEMPO SCUOLA CORSI B/C/D + 1ª/2ªA + 1ª/2ªE
dal lunedì al venerdì
●
●

●
●
●

INGRESSO h 7.50
USCITA h 13.45

3ªE

dal lunedì al venerdì (I pomeriggi inizieranno dal 28 /09)

INGRESSO h. 7.50
USCITA h. 12.45
RIENTRI POMERIDIANI: martedì 14.30-17.25
giovedì 14.30-16.30

 ªA dal lunedì al sabato
3
● INGRESSO h. 7.50
● USCITA h.12.45
INGRESSO/USCITA

PRE INGRESSO

INTERVALLO

Gli alunni entreranno nel cortile e si suddivideranno in gruppi classe (un
apposito segnale indicherà loro dove mettersi)
PORTA PRINCIPALE: 3ªB, 1ªB, 2ªB, 3ªE, 2ªE, 3ªD e 2ªD
PORTA LATO PALESTRA: 2ªC, 3ªC, 3ªA, 1ªA e 2ªA
EDIFICIO PRIMARIA: 1ªC, 1ªD e 1ªE
Tutti gli alunni che arrivano con lo scuolabus sono obbligati ad entrare
immediatamente a scuola e verranno divisi sui due piani a seconda della
classe frequentata. I ragazzi dovranno indossare la mascherina e tenere il
distanziamento; sono assistiti dai collaboratori e dagli educatori della
cooperativa. Entrano nelle proprie aule alcuni minuti prima che suoni il
campanello.
A turno le classi faranno l’intervallo in cortile quando il tempo lo permette,
dovranno comunque rimanere sempre divisi per classe(un segnale
indicherà loro la corretta posizione)
PRIMO INTERVALLO FUORI (10.45-10.55): 2ªC/3ªC/3ªA/1ªA/2ªA/3ªD
SECONDO INTERVALLO FUORI (12.45-12.55): 3ªB/1ªB/2ªB/3ªE/2ªE/2ªD
Nel secondo quadrimestre saranno invertiti i turni di uscita.

Le tre classi alla primaria escono entrambe gli intervalli.
In caso di pioggia o neve l’intervallo si farà in classe.
USO SERVIZI IGIENICI
L’uso dei servizi è consentito nel rispetto della vigente normativa COVID.
Si richiede a ciascuno senso di responsabilità per ridurre al minimo le
uscite.
ULTERIORI INDICAZIONI DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA FINO A NUOVA COMUNICAZIONE:
Tutti gli alunni, muniti di mascherina, saranno accolti nel cortile
dove troveranno un segnale che riporta la dicitura della classe e
dovranno formare il gruppo classe:

●

le classi terze saranno posizionate dall’ingresso principale
verso i bidoni dell’immondizia

●

le classi seconde si ritroveranno nella parte centrale, di
fronte alla facciata della palestra

●

le classi prime saranno sistemate al fondo del cortile verso
la scuola primaria

La referente del plesso
Gabriella Tassone

