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Si riparte...



… un po’ come ci eravamo lasciati!

Sono in vigore le stesse regole di comportamento per contrastare 
la diffusione di Covid 19:

- mascherina chirurgica   
- distanziamento
- sanificazione



L’ingresso a scuola dei ragazzi

- Davanti alla scuola: punti di raccolta differenziati organizzati per classi 
- Ingresso a scuola alle 7.55 accompagnati dai docenti della prima ora
- Sanificazione delle mani e sistemazione al posto indicato

Si raccomanda:

- la puntualità
- il rispetto delle regole



Ritardi e giustifiche

- Vista l’organizzazione piuttosto 
articolata, si raccomanda la puntualità.

- Eventuali ingressi in ritardo devono 
avvenire attraverso l’ingresso 
principale e devono essere giustificati 
tramite diario o registro elettronico.



Materiali

- Il materiale di ogni alunno è strettamente personale.

- Non potrà essere tenuto a scuola.

- Telefonate a casa per il materiale mancante non saranno consentite.

- Nei primi giorni di lezione tutti i docenti daranno indicazioni precise sul materiale 
necessario per l’attività didattica.



Intervalli
- Merenda sana, nutriente e portata 

da casa.
- Al proprio banco, non ci si sposta 

all’interno della classe se non 
autorizzati.

- L’accesso alle macchinette NON è 
consentito. 

- Ai servizi igienici si va con ordine 
(un maschio e una femmina) per 
non creare assembramenti.

- In caso di necessità, è possibile 
andare anche nel cambio d'ora.



- Recapiti telefonici e deleghe: la scuola richiederà, tramite apposito 
modulo, uno o più recapiti telefonici di persone reperibili in ogni momento 
della giornata, ai quali rivolgersi in caso di bisogno/malessere degli alunni, 
e a cui verranno affidati dopo aver depositato copia di un documento di 
riconoscimento. 

- Uso del telefono: agli alunni è vietato l’uso del telefono cellulare personale; 
in caso di comprovata necessità è consentito l’uso del telefono della 
scuola. 

- Sede di Via Bracchi 037190591
- Plesso di Caselle Lurani 037196034

Informazioni utili



Uscita

- L’uscita da scuola al termine delle lezioni può avvenire in modo autonomo se 
autorizzata dai genitori.

- Per le uscite richieste durante la mattinata, i ragazzi devono SEMPRE essere 
prelevati personalmente da un adulto autorizzato.



Come tenersi informati?

- Il registro elettronico 

- Il sito dell’Istituto: www.icmorzenti.edu.it

- Il Patto di Corresponsabilità


