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OGGETTO: Istruzioni per studenti sede ITE di Via Pontavai

Come noto, per il contenimento della pandemia da Covid 19, uno degli elementi più importanti (e difficili)
da rispettare è quello di evitare la creazione di assembramenti. Per tale motivo, gli alunni delle classi ITE
dislocate presso la sede di Via Pontavai 121 dovranno utilizzare 4 porte differenti per entrare ed uscire
dall’edificio, come riportato nella tabella.
ENTRATA/USCITA
Entrata 1 (porta principale)
Entrata 2
(porta lato scuola infanzia)
Entrata 3
(porta distributori caffè)
Entrata 4
(porta lato opposto entrata
principale)
Entrata 5
(porta sala docenti)

AULE
9, 10, 11,12 LAB INFO 1
13, 14, 15, LAB INFO 2

CLASSI
2A AFM, 1B AFM, 1A AFM, 1C TUR
2B AFM, 2C TUR, 2D TUR

6, 7, 8

5D TUR, 4C TUR, 5C TUR

1, 2, 3, 4, 5

3C RIM, 3D RIM, 3E TUR, 3F TUR
SDOPPIAMENTO LINGUE

Riservata al solo personale docente

Entrata: si ricorda che gli alunni possono accedere al cortile esterno della scuola a partire dalle ore 07:50;
una volta raggiunto il relativo varco d’ingresso dovranno procedere alla sanificazione delle mani
(mantenendo 1 mt. di distanza interpersonale), nonché alla misurazione della temperatura, e recarsi presso
la propria aula (seguendo le indicazioni orizzontali e verticali presenti), dove sarà presente il docente della
prima ora, che procederà all’appello (il docente segna gli assenti nel registro elettronico). L’uso della
mascherina è obbligatorio all’interno dell’edificio scolastico.
Dalle ore 07:57 sarà possibile accedere solo dall’entrata principale: solo in questo caso, lo studente dovrà
passare il badge sul totem; il personale ausiliario in servizio vigilerà circa la misurazione della temperatura.
Uscita: ogni classe uscirà dal varco prestabilito per ciascuna aula. Sarà cura del docente dell’ultima ora
verificare che non ci siano assembramenti nel tratto di corridoio da percorrere fino all’uscita; nel caso
contrario, farà attendere la classe in aula finché il percorso sarà sgombro.
Spostamenti all’interno della scuola: gli alunni, indossando la mascherina, raggiungeranno i laboratori e
l’aula Sdoppiamento lingue in fila indiana (distanziati di 1 mt.) seguendo le indicazioni orizzontali (strisce
lungo i corridoi) e verticali (cartellonistica lungo le pareti).
Uso dei laboratori/aula Sdoppiamento: per l’uso dei laboratori e dell’aula Sdoppiamento lingue si ricorda
che la classe che entra avrà il compito di sanificare le postazioni lasciate libere dalla classe precedente; le
modalità saranno indicate dal docente curricolare.
Uso dei bagni: ogni bagno ha indicato sulla porta il numero di persone che possono accedervi
contemporaneamente; una volta raggiunto il limite, è d’obbligo creare una fila indiana (mantenendo il
distanziamento di 1 mt.) all’esterno della porta. E’ concesso chiedere di andare in bagno nell’arco dell’intera
giornata, così da non avere assembramenti nell’orario di punta (ricreazione).
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Ricreazione: in caso di bel tempo, gli alunni dovranno uscire dall’aula (controllando che le finestre siano tutte
spalancate) e recarsi nel cortile esterno, occupando gli spazi che verranno indicati dal referente di sede, prof.
Tognon. I docenti delle classi in ricreazione raggiungeranno i punti di sorveglianza previsti e sorveglieranno
l’area secondo il loro orario.
In caso di mal tempo, gli studenti rimarranno in aula e potranno chiedere il permesso al docente per andare
in bagno o per raggiungere il distributore di bevande/snacks (ove potranno stare in fila al massimo 3
persone). Anche in questo caso, il docente sorveglierà la classe secondo il suo orario. Si raccomanda di aerare
i locali il più possibile.
Si ricorda che non è permesso gironzolare per tutta la scuola.
Il Dirigente Scolastico
Susanna Picchi

