
I.C. «G. MAZZINI» – CASTELFIDARDO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VADEMECUM PER IL RIENTRO A SCUOLA



ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA fino al 03/10   

Da lunedì 14/09
a sabato 03/10

TUTTE LE SEZIONI

dal lunedì al sabato
- dalle 07:45 alle 08:05 entrata
- ore 08:05 inizio delle lezioni
- le classi usciranno scaglionate secondo il seguente 

ordine:
12:50 → classi 2D; 3B; 2C.
12:55 → classi 1C; 1A; 2B; 3C; 3D.
13:00 → classi 2A; 1B; 1D, 3A.



ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA dal 05/10

Da lunedì 05/10
TEMPO NORMALE

Dal lunedì al sabato
- dalle 07:45 alle 08:05 entrata
- ore 08:05 inizio delle lezioni
- le classi usciranno scaglionate 

secondo il seguente ordine:
12:50 → classi 2D; 3B.
12:55 → classi 1A; 2B; 3D.
13:00 → classi 2A; 1B; 1D; 3A.

TEMPO PROLUNGATO

Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato
- dalle 07:45 alle 08:05 entrata
- ore 08:05 inizio delle lezioni
- le classi usciranno scaglionate 

secondo il seguente ordine:
12:50 → classi 2D; 3B; 2C.
12:55 → classi 1C; 1A; 2B; 3C;3D.
13:00 → classi 2A;1B;1D;3A.

Martedì e venerdì
- Rientro dalle ore 13:00 alle ore 

16:00.

Successivamente al 17 ottobre gli orari di entrata potrebbero variare.



Prospetto delle uscite da scuola



Cari genitori,

eccoci qua pronti per ripartire, in un anno scolastico che ci pone di 
fronte a nuove inevitabili sfide.

Noi vogliamo tornare a scuola, ma al contempo vogliamo sicurezza per i 
nostri alunni, le famiglie e il nostro personale.

Per realizzare questo obiettivo abbiamo bisogno di condividere con voi 
alcune regole e comportamenti che ci permetteranno di non rendere
vani i nostri sforzi…

Grazie per la collaborazione!



Condizioni per la presenza a scuola

Sulla base della normativa vigente le condizioni per la presenza a scuola 
di studenti, personale, familiari e altri operatori sono le seguenti:

• assenza di sintomatologia respiratoria;

• temperatura corporea non superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 
precedenti;

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni;

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



Dovrà restare a casa invece chiunque:

• presenta sintomatologia respiratoria;

• presenta la temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 
giorni precedenti;

• è in quarantena o in isolamento domiciliare;

• è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.



A SCUOLA
SICURI…

DI 
STARE 

AL SICURO!

Le regole 
per il rientro a scuola
Nel dettaglio



1
Non venire a scuola se hai la febbre 

superiore a 37,5°C (anche nei tre 
giorni precedenti) o se sei stato in 

contatto con malati di Covid-19 nelle 
ultime 2 settimane.



2
Se a scuola ti senti poco bene non 
preoccuparti, un responsabile si 

occuperà di te e contatterà subito la 
tua famiglia, che in breve tempo ti 

verrà a prendere.



3 Sii puntuale e rispetta le indicazioni 
per ingressi e uscite. 

Gli accompagnatori non possono 
entrare a scuola.



4
Indossa la mascherina (senza valvola) 
ogni volta che non riesci a garantire la 

distanza interpersonale di almeno 
1 metro e negli spazi comuni (ingresso, 

uscita, corridoi, bagno, scale…), 
luoghi dove non ti devi attardare.



5
Pulisci e disinfetta frequentemente le 

mani. Quando tossisci o starnutisci copri 
bocca e naso con un fazzoletto o con la 

parte interna del gomito.



6
Porta sempre da casa un kit di 

sicurezza per uso personale con gel 
igienizzante, mascherina pulita (senza 

valvola) e fazzoletti.



7
Segui con attenzione le indicazioni 

degli insegnanti e rispetta la 
segnaletica che trovi. 

Mantieni la destra durante gli 
spostamenti.



8
Una volta entrati, sedersi al proprio posto e 

mantenere la distanza di sicurezza senza 
spostare il banco; non alzarsi durante le lezioni, 

se non per andare in bagno (indossando la 
mascherina) o su diversa indicazione 

dell’insegnante. Al cambio dell’ora si resta 
seduti.



9
Si può andare al bagno non più di 2 volte al 
mattino + 1 al pomeriggio per gli alunni del 
tempo prolungato, scrivendo nell’apposito 

foglio il proprio nome e cognome e l’orario di 
uscita dall’aula e di rientro. 

Non si va al bagno durante la ricreazione.



10 Per motivi sanitari non potrai 
condividere i tuoi materiali con altri 

compagni e non potrai lasciarli a 
scuola.



11
La ricreazione verrà effettuata per tutte le classi 
all’interno della propria aula seduti ciascuno al 
proprio banco e non si potrà scambiare il cibo 
con i compagni. Finito di mangiare ci si potrà 

alzare indossando la mascherina e rimanendo 
all’interno della propria classe.



12
Aprire le finestre durante la ricreazione e ad 
ogni cambio dell’ora per favorire il ricambio 
d’aria, come pure in qualunque momento 

l’insegnante lo ritenga opportuno.



13 Mantenere sempre un comportamento corretto 
nei confronti dei compagni, degli insegnanti e 

del personale A.T.A.



14
Lasciare la propria aula e il proprio banco puliti 

e in ordine; fare lo stesso nell’aula di 
informatica, come in ogni altro luogo in cui ci si 

rechi. 



15 L’uscita da scuola si effettua rispettando i propri 
turni cercando di mantenere la distanza di 
sicurezza, indossando la mascherina e non 

spingendo o urtando i compagni.



16
I familiari degli alunni o delegati dovranno 
essere reperibili, seguire gli aggiornamenti 

sul sito, sul registro online, le comunicazioni 
fornite agli alunni dalla scuola o riportate dai 

rappresentanti di classe. 
I familiari entrano nei locali scolastici solo 

per comprovate esigenze.


