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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. GRAMSCI" - Lodi Vecchio
Piazza S. Giovanni da Lodi Antica, 4 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
Scuola dell'infanzia - primaria - secondaria di I grado
Cod mecc. LOIC80300E Cod univoco UFGMXG c.f.
92532000152 Tel 0371752792 – fax 0371752796
Pec: loic80300e@pec.istruzione.it mail: loic80300e@istruzione.it
Sito: www.scuolalodivecchio.edu.it

Indicazioni Scuola Secondaria per il rientro a
scuola
 Dal giorno 14 settembre al 18 settembre la scansione oraria sarà la seguente:
Lunedì e martedì: le classi prime entrano alle ore 10:00 ed escono alle ore 12:00;
le classi seconde e terze entrano alle ore 9:00 ed escono alle ore 11:00.
Mercoledì, giovedì e venerdì: tutte le classi entrano alle ore 9:00 ed escono alle
ore 12:00.
Si ricorda ai genitori degli alunni delle classi prime che non è possibile
accompagnare i propri figli all'interno dell'Istituto. Si informa anche che durante la
prima settimana, dato il ridotto numero di ore, non è previsto intervallo.


A partire dal giorno 23 l'ingresso per tutte le classi sarà alle 7:55 e l'uscita
entro le 13:35.

 Gli ingressi e le uscite avverranno secondo le indicazioni seguenti:
entro l'orario di inizio della prima ora gli studenti entrano nel cortile e si
posizionano in prossimità del cartello della propria classe, mantenendo il
distanziamento richiesto e indossando correttamente la mascherina chirurgica
(non di stoffa) secondo la normativa vigente; aspettano l'arrivo dell'insegnante
della prima ora, che li condurrà alle rispettive aule.
Per l'accesso e l'uscita vengono utilizzati i cancelli indicati qui di seguito:
zona mensa: classi prime
cancello piazza S. Giovanni da Lodi antica: classi seconde
cancello via Cavour: classi terze
Gli alunni ritardatari devono attendere nel cortile un collaboratore scolastico che li
accompagnerà nelle aule di appartenenza.
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Nello zaino sarà opportuno tenere, oltre a una bottiglia / borraccia d'acqua e a
dei fazzolettini di carta, un igienizzante per le mani in aggiunta a quello messo
a disposizione dalla scuola in ogni aula. In tal modo si possono limitare gli
spostamenti dal banco.
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I genitori devono rilevare la temperatura corporea del proprio figlio e dei familiari
ogni mattina. Se la temperatura dovesse superare 37.5° o se sono presenti
sintomi compatibili con il Covid19, l'alunno non deve presentarsi a scuola.



Ulteriori direttive che regoleranno la giornata scolastica verranno consegnate
agli alunni il primo giorno di lezione e pubblicate sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Eugenio Merli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

