
Castiglione delle Stiviere, 26 agosto 2021
Ai genitori della scuola Secondaria
Don Milani – I.C. 2 Castiglione d.S.

MODALITA’ DI RIENTRO alla SCUOLA SECONDARIA don MILANI

Le lezioni avranno inizio LUNEDÌ 13 SETTEMBRE e si svolgeranno come segue:

INGRESSI
I movimenti degli alunni dovranno avvenire in fila indiana, seguendo la propria segnaletica diriferimento, con
distanziamento di almeno 1 m uno dall’altro (lunghezza media dei trolley accompagnati con braccio teso: per
l’esterno seguire i corridoi segnalati a terra) e secondo i seguenti orari:
ore 7.50-08.00 classi seconde e terze
ore 09.00 classi 1A e 1B ore 09.15 classi 1C e 1D ore 09.30 classi 1E e 1F

INGRESSI tra le ore 7.50 e le 08.00 (dalle 7.50 corsi A, C e F; dalle 7.55 corsi B, D e E) mantenendo la
distanza dei bolli bianchi segnati a terra.
Accesso in fila indiana da cancello grande per le classi: 1A, 1E, 2A, 3A e 3B mantenendo la destra lungo il

percorso a bolli
1D e 2C mantenendo la corsia centrale lungo il

percorso a bolli
Accesso in fila indiana da cancello piccolo per le classi: 1B, 2B, 1C, 3C, 2D, 3D, 2E e 1F
Varcato il cancello d’ingresso seguire, sempre in fila indiana, il corridoio indicato a terra dalle strisce bianche e
la propria segnaletica di riferimento posizionata a terra e suddivisa some segue:
Azzurro per le classi: 2D, 3D e 2E Bianco per le classi 1B, 2B, 1C, 3C e 1F;
Giallo per le classi: 2A, 3A e 1E; Rosso per le classi 1A e 3B; Verde per le classi 1D e 2C
Le USCITE saranno SCAGLIONATE mantenendo gli stessi percorsi come segue ad eccezione della classe
1A e del Corso B che escono dal portone 4
11.50 classi del corso A e del corso C
11.55 classi del corso B e del corso D
12.00 classi del corso E e classe 1F

Da MARTEDÌ 14 SETTEMBRE a SABATO 25 SETTEMBRE

Lezione dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per tutte le classi con apertura cancello alle 7.50 e orari di uscita come
sopra indicati

Da LUNEDÌ 27 SETTEMBRE a conclusione dell’anno scolastico

Lezione dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutte le classi con gli orari di ingresso sopra indicati e l’uscita
regolamentata secondo i percorsi di cui sora e i seguenti orari:
12.50 Uscite separate per le classi del corso A e del corso C
12.55 Uscite separate per le classi del corso B e del corso D
13.00 Uscita separata per le classi del corso E e classe 1F
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CORSO MUSICALE
L’orario delle lezioni individuali pomeridiane si svolgerà come da calendario fissato con i singoli docenti. Non è
prevista per i primi tempi attività di musica d’insieme. Per la definizione del calendario del primo incontro sarà
consegnato apposito avviso agli alunni interessati. L’assegnazione dello strumento agli alunni di classe prima
sarà comunicata dalla Segreteria alle famiglie per le vie brevi entro giovedì 09/09/2021. Si ricorda che
l’assegnazione dello strumento non è modificabile.

PARCHEGGIO
Data la presenza del polo vaccinale e la necessità di evitare assembramenti è fortemente raccomandato ai
genitori di non utilizzare il parcheggio di scuola Primaria e Secondaria bensì il parcheggio prospicente gli
impainti sportivi e la piscina.

ASSEMBLEA ALUNNI CLASSI PRIME
E’ previsto un incontro in presenza al fine di fornire indicazioni sul nuovo ordine di scuola ai Genitori che lo
desiderano.
Le Assemblee si svolgeranno secondo il seguente calendario:

1A MARTEDÌ 07/09/2021 ORE 17.00-17.50
1B MARTEDÌ 07/09/2021 ORE 18.05-19.00
1C MERCOLEDÌ 08/09/2021 ORE 17.00-17.50
1D MERCOLEDÌ 08/09/2021 ORE 18.05-19.00
1E GIOVEDÌ 09/09/2021 ORE 17.00-17.50
1F GIOVEDÌ 09/09/2021 ORE 18.05-19.00

AVVERTENZE PER L’ASSEMBLEA
L’ assemblee si svolgeranno in presenza nell’aula Teatro al primo piano della scuola (Aula 24). Per evitare
assembramenti e poter mantenere le distanze di sicurezza indicate dalle norme, si raccomanda la
partecipazione di un solo genitore per alunno, non accompagnato da nessuno. L’accesso è dal Cancello 1 e
ingresso principale (portone 1) a piano terra mentre l’uscita è al primo piano dal (portone 4)
Tutte le persone convenute, compresi i docenti, dovranno essere dotate di mascherina, igienizzare le mani
con il gel a disposizione in ogni plesso. Ai Genitori sarà richiesto di sottoporsi alla misurazione della
temperatura, compilare il Registro degli accessi e seguire le indicazioni del percorso di ingresso e uscita
(percorso verde, classe 1D) e prendere posto osservando le regole del distanziamento.
L’assemblea sarà occasione per condividere, oltre alle modalità di accoglienza e indicazioni generali circa la
conduzione delle attività didattiche, le regole per scongiurare il diffondersi dell’epidemia da CoViD-19.

INDICAZIONI ULTERIORI
Come per lo scorso anno i Genitori sono invitati a prendere visione della seguente documentazione:
 Riapertura Secondaria don Milani documento pubblicato in questa stessa pagina del sito d’Istituto
 Integrazione al Patto di Responsabilità educativa già in vigore e pubblicato nel diario d’Istituto

Invitiamo all’’osservanza delle limitazioni e delle indicazioni esposte e ringraziamo fin d’ora per la
collaborazione.
Cordiali saluti

il dirigente scolastico
Miriam Predelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)


