RIENTRO A SCUOLA SETTEMBRE 2020
ATTENZIONE: su SITO WEB e BACHECA SCUOLANEXT/DIDUP trovate COMUNICAZIONI dettagliate

ORARIO DELLE LEZIONI
L'orario completo prevede lezioni di 50' su 5 giorni settimanali, con la scansione oraria:
Lez. orario
1°

7,50 - 8,45

2°

8,45 - 9,35

3°

9,35 - 10,25

note
7,45 ingresso studenti/insegnanti all’aula
7,50 inizio lezione con gestione registro, premesse organizzative,…
7,55 inizio attività didattiche vere e proprie
8,00 termine ritardo da NON giustificare
9,30- 9,40 : intervallo solo cl. 2°, 3° e 4°
10,20-10,30 : intervallo solo cl. 1° e 5°

4°
5°
6°
7°

10,25
11,15
12,05
12,55

- 11,15
- 12,05
- 12,55
- 13,45

alle 12,52 avvio verso l’uscita degli alunni pendolari che usano i mezzi
riguarda solo cl. 2° I.T. tecnologico per un giorno settimanale

Ogni classe avrà uno dei giorni della settimana senza lezioni in presenza: il completamento del curricolo, obbligatorio
per tutti, avverrà tramite attività Didattica Digitale Integrata (DDI).
E' fondamentale che studenti e genitori accedano abitualmente, ognuno con le proprie password, al registro
elettronico Scuolanext/DidUP. L'accesso degli studenti alle piattaforme d'Istituto per la DDI, Moodle e Microsoft
Office 365/Teams, saranno illustrate a scuola iniziata.

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2
Rispettare rigorosamente le misure igienico-sanitarie adottate dalla scuola, con particolare attenzione a:
◦ DISTANZIAMENTO
◦ FREQUENTE IGIENE DELLE MANI
◦ USO DELLA MASCHERINA
◦ RESTARE A CASA IN PRESENZA DI FEBBRE O SINTOMI SIMILINFLUENZALI
La mascherina può essere tolta/abbassata solo in aula in situazione statica e distanziamento 1m.
Non si spostano banchi o cattedre dalle posizioni definite.
La mascherina si usa anche in cortile: in entrata, uscita e ricreazione c'è affollamento.
INGRESSO A SCUOLA: in base all'aula assegnata per la 1° ora ogni studente dovrà entrare dall'accesso
corrispondente, indicato sul sito e/o nella cartellonistica.
USCITA DA SCUOLA: seguire le vie di esodo indicate nell'aula

SI VIENE A SCUOLA SOLO SE
NON hai sintomi similinfluenzali o febbre superiore a 37.5° C (la mattina e nei tre giorni prec.)

RITARDI / ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE
Per evitare assembramenti di alunni, è ammesso l’ingresso in ritardo senza attendere l’inizio dell’ora
successiva, con ammissione diretta da parte del docente:
· In caso di modesto ritardo alla prima ora (5'), verrà annotato sul registro come “ritardo” da NON giustificare.
· In caso di ritardo significativo (superiore ai 5’) verrà annotato sul registro come “ingresso posticipato” da
giustificare.
Lo studente in ritardo deve assolutamente evitare disturbi alle lezioni.
Non è consentito agli studenti, di norma, di entrare dopo la seconda ora di lezione o di uscire prima della quarta. La
presidenza, in via del tutto eccezionale (ad es. motivi di salute), potrà autorizzare l'entrata e l'uscita fuori orario degli
studenti in possesso di motivata richiesta. Le autorizzazioni della presidenza saranno messe a disposizione dei
docenti dell’ora per via telematica o comunicate per il tramite del personale collaboratore scolastico.
Per le uscite, gli studenti devono consegnare in portineria* la richiesta firmata dai genitori entro l'intervallo.
(*per la sedi staccate, l'operazione può essere effettuata dal docente dell'ora)

Gli studenti minorenni devono essere prelevati da un familiare (in presenza del quale verrà autorizzata l'uscita).
SONO AMMESSE 5 ENTRATE POSTICIPATE E 5 USCITE ANTICIPATE A TRIMESTRE / PENTAMESTRE:
PENTAMESTRE
il superamento del numero di entrate o uscite massimo consentito, potranno comportare: avvisi e/o
convocazioni dei genitori, sanzioni disciplinari, non ammissione in ritardo per gli alunni maggiorenni
ESIGENZE PARTICOLARI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE DOCUMENTATE ALLA PRESIDENZA DA PARTE DEI GENITORI

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Ogni assenza (o entrata posticipata o uscita anticipata) deve essere giustificata da un genitore entro il giorno
del rientro a scuola, per via telematica attraverso il servizio ScuolaNext/DidUP.

NON sei in quarantena o isolamento fiduciario
NON si stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni
se sei stato in quarantena negli ultimi 14gg, HAI certificazione/documentazione del suo termine
se sei stato positivo a COVID-19, HAI certificazione di avvenuta negativizzazione

COMPORTAMENTI E SICUREZZA
Gli alunni sono tenuti a comportamenti che non possano arrecare rischio a se e agli altri (evitare
quindi di correre in corridoio e sulle scale, aprire con cautela le porte, etc...)

Deve essere assolutamente evitato il venire alle mani (o comunque molestare altre persone).
Non è consentito l'uso del cellulare durante le lezioni, salvo esplicita indicazione del docente.
E' sempre rigorosamente vietato riprendere immagini non autorizzate in qualunque spazio della scuola.

Si ricorda che vige il divieto totale di fumo sia all'interno che nei cortili delle scuole.

USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
Gli studenti devono rispettare i beni degli altri e il patrimonio della scuola.
In caso di danni arrecati a cose o persone, alle attrezzature, agli arredi e alle strutture, gli studenti responsabili

risarciscono in prima persona e, se non sono individuati i responsabili, è la classe tutta che è
chiamata a risarcire i danni.
Il Dirigente Scolastico – P. Robino

