
ISTRUZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA (settembre 2020) 

(fase di avvio: orario provvisorio) 

1. Leggere con attenzione il Protocollo per la fruizione sicura dell’istituzione scolastica scaricabile dal sito 
web dell’Istituto: www.sarrocchi.edu.it 

2. Prendere visione di quale sia (e dove si trovi) la propria aula all’interno dell’edificio scolastico. 

3. Prendere visione di quale sia il “Turno” corrispondente all’orario di ingresso della propria classe. 
Ad ogni classe è infatti assegnato un turno che serve a regolamentare e a scaglionare ingressi/uscite 
e modalità di fruizione della ricreazione. 

TURNO 1 

8:30  

Prima ora 
9:30 

Seconda ora 
10:20 

Intervallo da fruire all’interno della classe 
10:30 

Terza ora 
11:20 

Intervallo da fruire, se le condizioni generali lo renderanno 
possibile, all’esterno dell’edificio 

11:30 
Quarta ora 

12:20 
 

 

TURNO 2 

8:40  

Prima ora 
9:30 

Seconda ora 
10:20 

Intervallo da fruire, se le condizioni generali lo renderanno 
possibile, all’esterno dell’edificio 

10:30 
Terza ora 

11:20 
Intervallo da fruire all’interno della classe 

11:30 
Quarta ora 

12:30 
 

 

SOLO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, LUNEDÌ 14, TUTTE LE CLASSI PRIME ENTRERANNO ALLE ORE 9:40. 
Si pregano gli studenti delle classi Prime, sia dell’Istituto che del Liceo, di non presentarsi nell’area di 
pertinenza dell’Istituto prima delle 9:30. 

4. Studiare con attenzione quale sia l’ingresso previsto per raggiungere la propria aula e utilizzare solo 
quello per ingresso e uscita. 

5. Al momento dell’arrivo a Scuola, raggiungere immediatamente l’aula senza trattenersi durante il 
percorso ed evitando assembramenti. 

6. Nelle eventuali fasi di attesa, anche all’esterno dell’edificio, gli Studenti dovranno indossare 
l’apposita mascherina e mantenere comunque adeguate distanze interpersonali. 



7. Considerare che L’UTILIZZO DEI BAR INTERNI DA PARTE DEGLI STUDENTI È VIETATO. Il servizio sarà 
garantito solo attraverso un sistema, organizzato dai gestori, di prenotazione e consegna in aula. 

8. Al momento dell’arrivo in aula, si invita ad occupare uno qualunque dei posti disponibili in maniera 
ordinata e in silenzio. Sarà cura del Consiglio di classe, successivamente, procedere all’assegnazione 
dei posti. 

9. È VIETATO SPOSTARE I BANCHI RISPETTO ALLE POSIZIONI INDICATE. 

10. A seconda del “turno” assegnato alla propria classe, le ricreazioni verranno fruite diversamente: 
seduti in classe oppure – compatibilmente con la situazione epidemiologica – all’esterno dell’edificio 
(comunque nel piazzale di pertinenza dell’Istituto). Si fa notare che le eventuali colazioni verranno 
consumate durante la ricreazione in classe. 

11. La mascherina dovrà essere SEMPRE indossata a meno che gli Studenti siano seduti regolarmente al 
proprio banco. Dovrà quindi essere indossata nelle fasi di ingresso e di uscita, durante gli 
spostamenti all’interno dell’Istituto e durante la Ricreazione, anche all’esterno. 

12. È ASSOLUTAMENTE VIETATO lasciare QUALUNQUE oggetto sotto o sopra i banchi. Nel corso delle 
quotidiane attività di sanificazione tali oggetti potrebbero dover essere smaltiti. 

13. Tutte le aule sono dotate di “dispenser” di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani. Se ne 
auspica un uso corretto e parsimonioso, ma FREQUENTE. 

14. Le uscite dalle classi verranno limitate ai soli casi assolutamente imprescindibili (solo per usufruire 
dei servizi igienici). 

15. Si ricorda che la corretta igiene delle mani costituisce un presidio fondamentale per la salute 
individuale e di gruppo. 

 

Gli studenti iscritti alle classi Prime, indipendentemente dal turno di appartenenza, entreranno (solo il 
primo giorno) alle ore 9:40 dagli ingressi previsti e indicati negli appositi documenti consultabili sul sito web 
dell’Istituto. Gli Studenti troveranno i Docenti dell’ora ad accoglierli nelle rispettive classi. 


