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A.S. 2020/2021
Accoglienza classi prime 8-9-10 settembre

Ingresso dei ragazzi all’interno della scuola:

Come lo scorso anno e a differenza di quelli precedenti, la necessità del rispetto delle misure anti-Covid, impedisce purtroppo la
partecipazione diretta dei genitori alla presentazione delle classi prime, come è consuetudine nella nostra scuola.

Gli alunni e le alunne delle classi prime dovranno pertanto:

✓ Accedere da soli dal cancello grande di via Cairoli corrispondente al numero 33a (ingresso per il campo esterno da basket) alle
ore 8.20, avendo già verificato dal sito della scuola la sezione alla quale sono stati assegnati.

✓ Indossare i dispositivi di protezione previsti (mascherina chirurgica) e mantenendo le distanze dai compagni.

✓ Seguire le indicazioni degli addetti e recarsi alla postazione con il nome della propria classe sul campo esterno da basket.

✓ Rispondere all’appello dell’insegnante di riferimento e seguire le indicazioni per recarsi nella propria classe.

✓ Durante la mattinata gli alunni parteciperanno alle attività giornaliere del Progetto Accoglienza, verranno loro spiegate le
modalità attraverso le quali stare a scuola e la segnaletica presente per l’accesso, gli spostamenti e l’uscita dalla stessa.
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Uscita dei ragazzi dalla scuola

✓ L’uscita avverrà alle ore 12.00 con le seguenti modalità: (vedi “Indicazioni operative medie Tobagi” sul sito della scuola)

➢ Classe 1^A: esce dal cancello grande di accesso ai campi sportivi esterni

➢ Classe 1^B: esce dal cancello della via pedonale Falcone e Borsellino

➢ Classe 1^C: esce dal cancelletto di accesso diretto alla scuola media

➢ Classe 1^D: esce dal cancello della via pedonale Falcone e Borsellino

➢ Classe 1^E: esce dal cancelletto di accesso diretto alla scuola media

✓ Nei giorni seguenti l’entrata e l’uscita avverranno mediante gli accessi sopra indicati per l’uscita del primo giorno.

✓ Si ricorda di portare il seguente materiale:

➢ astuccio completo di matita, penna, gomma, forbici, colla e colori.

➢ Diario

✓ Le classi potranno essere visionate sul sito della scuola a partire dal 6 settembre.


