
 INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

E L’ACCESSO ALLA SCUOLA G. MARCONI 

 

N.B. TUTTI SONO TENUTI AD ATTENERSI A QUANTO INDICATO NEI 3 DOCUMENTI PUBBLICATI SULLA 

HOME PAGE DEL SITO: REGOLAMENTO PER LO STATO DI EMERGENZA, INDICAZIONI DI SICUREZZA, 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

1. ingresso/uscita alunni 

 

gli alunni rispettano rigorosamente i seguenti orari di entrata e uscita dalla scuola, entrano/escono uno 

alla volta a distanza di 1 metro tra loro, indossano la mascherina fino al momento in cui sono seduti in 

aula al loro banco e la indossano ogni volta che si allontanano dallo stesso 

 

• classi terze   

o ingresso C (via Meda – mensa): 

▪  entrata ore 7.55; uscita ore 16.25 

• classi seconde 

o ingresso B (p.za Europa - passo carraio e scale di emergenza): 

▪ entrata ore 8.00; uscita ore 16.30 

• classi prime 

o ingresso A (p.za Europa 9 - ingresso principale): 

▪ entrata ore 8.05; uscita ore 16.35 

 

2. materiale scolastico 

• il materiale scolastico deve essere limitato allo stretto necessario indicato dal docente di 

disciplina e in ogni caso nel limite massimo delle dimensioni di un foglio a4 e contenuto nello 

zainetto personale 

nessun tipo di materiale scolastico personale può essere lasciato a scuola dopo l’uscita se non 

negli armadietti personali di ogni alunno 
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• ogni alunno deve essere munito di mascherina, borraccia personale, e fazzoletti 

• in nessun caso si può scambiare materiale scolastico tra alunni  

 

3. accesso genitori 

i genitori accedono alla scuola solo in caso di effettiva necessità e rispettando le misure di 

sicurezza previste 

 

4. colloqui con le famiglie 

 

i colloqui con i docenti avvengono esclusivamente previo appuntamento e in modalità 

videoconferenza o telefonicamente; solo in casi particolari i docenti possono convocare colloqui 

in presenza 

 

 

 

 

 


