ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOVONE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Gentili famiglie dei nostri futuri alunni e alunne di classe prima, l'inizio dell'anno scolastico si
avvicina e, sapendo i tanti dubbi e preoccupazioni che possono accompagnare questa
difficile situazione di emergenza sanitaria, vogliamo darvi alcune indicazioni utili per il primo
giorno di scuola nel nostro plesso di Govone.
Procediamo per punti:
- Precauzioni: tutti dovranno essere muniti di mascherina e custodia; la mascherina va
tenuta all'ingresso a scuola, negli spostamenti nel corridoio e in aula e nell'intervallo.
Potrà essere tolta in classe, seduti al proprio banco. Ogni aula sarà dotata di gel
disinfettante e sarà bene sanificarsi le mani a intervalli di tempo regolari e comunque
a ogni ingresso in aula.
- Gruppi classe: non sarà possibile mescolarsi agli altri gruppi, ognuno resterà con i
propri compagni. Al mattino troverete il cortile della scuola suddiviso in nove aree;
ogni classe avrà la propria in cui i ragazzi sosteranno in attesa di entrare in classe,
da ingressi differenziati.
A partire dalle 7.55 i docenti della prima ora saranno presenti nelle varie aree con
alcuni cartelloni per permettere a tutti di capire dove dirigersi.
- Ingresso e uscita: le famiglie dovranno utilizzare il parcheggio superiore (in ghiaia) e
accompagnare i propri figli nell'area riservata alla classe di appartenenza; sarà poi il
docente ad accompagnare la classe. All'uscita, i ragazzi saranno nuovamente
accompagnati da un insegnante nell'area di attesa e da qui prenderanno o lo
scuolabus o aspetteranno i genitori/familiari che verranno delegati al recupero dei
minori.
- Orario: la prima settimana avrà questo orario ridotto di lezione, dalle 8.10 alle 11.55.
L'ingresso in aula avverrà alle 8.05 e ci sarà un intervallo.
- Materiale: il primo giorno di scuola sarà sufficiente avere con sé il diario, un astuccio
con colori, qualche foglio bianco e un quaderno; sarà bene etichettare i propri
materiali, che non andranno lasciati a scuola, ed essere provvisti di una bottiglietta
d’acqua personalizzata. Verrà poi comunicato l'orario provvisorio dei giorni successivi
con l'indicazione delle materie.
Speriamo di aver risposto alle vostre domande più urgenti e vi auguriamo un sereno rientro
a scuola. Vi aspettiamo!

