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All. 4  
Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Scuola sec. 1° grado 

STILO 
 

 
 

Oggetto: Orario delle lezioni per emergenza COVID prima settimana a.s. 2020/21 

Si trasmette in allegato l’orario delle lezioni con la seguente scansione: 

Scuola Secondaria di primo grado Stilo 

Attività Orario 

Ingresso 8:10 

1a ora 8:10-9:10 

2a ora 9:10-10:10 

Intervallo 10:00-10:10 

3a ora 10:10-11:10 

4a ora 11:10-12:10 

5a ora 12:10-13:10 

 

Con l’occasione si ricorda che la dislocazione delle classi e l’ordine di entrata e di uscita 

ogni giorno sarà il seguente: 
 

Settore Classi Varco ingresso/uscita 

 
Scuola Secondaria di primo grado Stilo 

 1A Ingresso principale 

 2A Ingresso principale 

 3A Ingresso principale 
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Come previsto dal Regolamento anti COVID-19, le studentesse e gli studenti faranno l’intervallo all’interno 

della loro classe, rimanendo seduti al proprio banco. 

È consentita l’uscita per andare in bagno, salvo i casi di assoluta necessità, una volta nel corso della mattinata, a 

partire dalle ore 9,40. Gli studenti e le studentesse indosseranno la mascherina prima di alzarsi dal loro posto e la 

toglieranno non appena seduti al banco. 

È cura dell’insegnante fare uscire, a tal fine, non più di un maschio o di una femmina. 

 

 Le studentesse e gli studenti dovranno inoltre:  

1. Misurare a casa la temperatura corporea che non deve essere superiore a 37,5°C; 

2. Presentarsi al cancello indicato all’ora prevista, senza assembrarsi all’esterno;  

3. Indossare la propria mascherina fino a quando non saranno in classe; 

4. L’insegnante indicherà il momento in cui potranno togliere la mascherina; 

5. Avviarsi in fila indiana distanziati di almeno 1 metro seguendo il percorso indicato in modo ordinato e 

spedito;  

6. In classe appoggeranno l’eventuale giacchetto alla propria sedia e lo zaino al proprio banco e 

attenderanno seduti l’inizio delle lezioni; 

7. Gli alunni che accedono alla scuola dopo l’orario di ingresso dovranno accedere dall’ingresso 

principale osservando le norme già indicate (punto 2,3,4). 

 

 

 

Monasterace 25/09/2020 
 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof. Ing. Antonino Morfea 
Firma autografa sostituita amezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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