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                                                                      Alla c.a. dei genitori  

degli alunni della scuola 

SECONDARIA 

 

Oggetto: Rientro a scuola scansione oraria di ingresso e uscita 

 

 Come anticipato nella precedente comunicazione gli alunni frequentanti l’IC Arenzano 

dovranno attenersi alle indicazioni organizzative dell’IC che prendono atto da quelle date dal 

Ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnico Scientifico.  

La scansione delle giornate scolastiche in presenza, seguirà, quindi delle modifiche per contenere il 

possibile riproporsi del contagio  da Covid 19, in particolare: 

• organizzazione della giornata  

• comportamenti condivisi 

l’organizzazione della giornata sarà scandita da: 

 ingressi scaglionati,  

 rimodulazione dei tempi scuola,  

 uscite scaglionate. 

a seguire la scansione oraria delle entrate e delle uscite 
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 SCUOLA SECONDARIA CHIOSSONE 
  

 ENTRATE 
  

ORE PIANO TERRA ENTRATA PRINCIPALE INGRESSO ASILO GHIGLIOTTI PIANO ALTO  

7.45 CORSO A 1D + 3D + 1B 

7.55 2B+ 3B +3C 1C + 2C +2D INGRESSO ASILO GHIGLIOTTI 

PIANO PALESTRA 

   

 USCITE  
  

ORE PIANO TERRA ENTRATA PRINCIPALE PIANO TERRA USCITA PARCO PIANO ALTO 

13.40 USCITA ALUNNI PER SCUOLABUS   

13.45 3C 3B 1D  

A 

SEGUIRE 

3A 2B 3D 

 1A 2A 1B 

  PIANO TERRA USCITA  

 1C 2D  

 2C   

    

 

• in base all’orario definitivo gli alunni che utilizzeranno la palestra usciranno dall’accesso del 

piano  

• l’attività didattica è suddivisa in moduli da 55 minuti 

 

chiediamo a tutte le famiglie e agli alunni di: 

o Misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa. (non deve superare i 37.5°) 

o Utilizzare la mascherina durante l’ingresso, lo spostamento negli spazi comuni e all’uscita 

o Igienizzare spesso le mani 

o Rispettare gli orari indicati 

 Si precisa che  

        dal punto di vista organizzativo e per permettere una più efficace e necessaria 

 igienizzazione, gli alunni non potranno 

o lasciare nulla nelle aule di riferimento 

o portare materiale non didattico da casa 

per questioni igieniche 

o non potranno scambiare  cibi e bevande all’interno del plesso scolastico 

 

grazie a tutti per la preziosa collaborazione  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                  

                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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