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Reggio Emilia, 11 settembre 2020
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Comunicazione in forma circolare n° 8
OGGETTO: Regolamentazione ingressi, uscite e intervallo
INGRESSI ED USCITE
Si comunica tramite il file allegato l’orario delle classi in ingresso a partire da martedì 15 settembre, ricordando che, per
scaglionare i flussi in ingresso ed uscita, non solo gli studenti saranno tenuti a rispettare i flussi contraddistinti per colore, ma a
rispettare l’orario distanziato di 10 minuti (come indicato nel file allegato).
Ricordiamo ancora che, all’entrata in vigore dell’orario definitivo, la classe che entra alle ore 8.00 uscirà regolarmente
(quarta ora: 11.55; quinta ora: 12.50; sesta ora: 13.50), la classe che entra alle ore 7.50 uscirà con 10 minuti di anticipo rispetto
all’orario (quarta ora: 11.45; quinta ora: 12.40; sesta ora: 13.40).
Non sono indicati gli orari in uscita, perché dipendono dall’orario e dal numero di ore settimanali per classe.
Durante la prima settimana di scuola le lezioni saranno di 4 ore e avranno termine alle 11.50. Si raccomanda di uscire evitando
assembramenti.
Ricordiamo che è abolito il badge, i docenti registreranno le assenze e gli ingressi in ritardo in classe.
Gli studenti che svolgono la prima ora in un laboratorio si recheranno regolarmente nella propria aula per l’appello, poi si
sposteranno nel laboratorio.
INTERVALLO
Sono fissati due intervalli da effettuarsi esclusivamente nel piano di appartenenza: dopo la seconda ora (9.45-9.55) e dopo
la quarta ora (11.45-11.55). La sorveglianza delle rispettive classi sarà affidata ai docenti della seconda e quarta ora.
Tutte le classi effettueranno la pausa in tale orario, ma solo alcune classi per piano usciranno in corridoio al primo intervallo,
per poi invertirsi nella seconda pausa, secondo lo schema allegato, al fine di dimezzare il numero degli studenti nei corridoi.
Durante l’intervallo gli studenti dovranno evitare assembramenti.
Il consumo di cibo e bevande dovrà avvenire a distanza e l’uso dei distributori automatici di cibo e bevande dovrà avvenire
come indicato dal protocollo di sicurezza: disinfezione delle mani prima di toccare la pulsantiera, distanza interpersonale
durante l’attesa e durante il consumo del cibo o della bevanda.
Gli studenti accederanno a bagni separati maschi e femmine e dedicati per classe. Le indicazioni sono poste in tutti i bagni
(ogni bagno è destinato ad un numero più limitato possibile di classi). Le classi accederanno ai bagni del proprio piano con le
sole seguenti eccezioni:
in P.tta Pignedoli: maschi delle aule piano terra: da piano terra a primo piano;
aule 1 – 2 –Info 1 - ex Info 2: da piano terra a primo piano;
aule 19 – 20: da secondo a terzo piano;
in Via Franchetti: aula Magna Ist.Garibaldi: da piano terra a 1°piano (di fronte all’aula 14);
aula 30 – Lab.fisica – Lab.scienze: da piano terra a 1°piano (vicino alla Presidenza);
aula 7 – aula Guarini: da 2°piano a 1°piano (vicino alla Presidenza).
L’accesso ai bagni non è consentito durante l’intervallo (per evitare assembramenti) ed è invece consentito durante le
ore di lezione (uno studente alla volta).
Durante la prima settimana di lezione, in considerazione del fatto che le attività terminano alla quarta ora, è soppresso il
secondo intervallo, si svolgerà solo il primo e si svolgerà in aula.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
Firma autografo sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2,del D.Lgs. 39/1993
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