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Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

Scuola sec.I grado “Parco Ducale” 

E p.c. Personale Docente 

Ata 

 

Oggetto: Vademecum primo giorno di scuola-scuola secondaria di I grado 

 

Carissimi genitori,  

 

per la ripartenza di lunedì vi ricordiamo:  

 

❏ Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

❏ Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

❏ Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

❏ Il paninaro non ci sarà all’esterno dell’edificio per cui gli alunni e le alunne dovranno provvedere 

autonomamente alla merenda.  

❏ Gli alunni dovranno indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti all’interno e all’esterno 

dell’area scolastica. 

 

Il materiale necessario é: 

- mascherina chirurgica; 

- busta di carta per la mascherina (tipo lettera in modo tale che contenga la mascherina aperta); 

- borraccia o bottiglia d’acqua con il nome e cognome;  

- fazzoletti (i fazzoletti non potranno essere prestati); 

- sacco tipo spesa di plastica con nome e cognome, resistente per contenere 

giacche/sciarpe/cappelli/guanti prima dell’ingresso nelle aule, da appendere agli appendiabiti. 

 

  

 

Sito web: www.ic2sassuolonord.edu.it 

E-mail: moic829008@istruzione.it 

Pec:moic829008@pec.istruzione.it 
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Ingresso primo giorno  

Classe 1B - 1H Ingresso via indipendenza  ore 7.45 

Classe 1A-1L-1G Ingresso Largo Bezzi ore 7.45 

Classe 2A-2B Ingresso via indipendenza ore 8.45 

Classe 2G-2H Ingresso Largo Bezzi  ore 8.45 

Classe 3A-3B Ingresso via indipendenza ore 9.55 

Classe 3G-3H  Ingresso Largo Bezzi  ore 9.55 

 

I docenti accoglieranno gli alunni nei rispettivi cortili.  

Uscita primo giorno 
 

Preghiamo i genitori di scrivere sul diario il numero della linea dell’autobus che gli alunni dovranno prendere 

per tornare a casa. 

Tutti gli alunni e le alunne usciranno alle ore 11.45 dagli stessi cancelli di ingresso. I docenti per il primo 

giorno accompagneranno gli alunni agli autobus e al parcheggio in largo Bezzi o in via Indipendenza.  

 

Ricordiamo che NON è possibile sostare in via Indipendenza.  

 

Materiale del primo giorno 
Gli alunni dovranno portare il diario, un quaderno e un astuccio semplice.  

Per i giorni successivi i docenti daranno indicazioni precise agli alunni.  

 

La prima settimana 
L’orario della prima settimana sarà dalle 7.45 alle 11.45 da martedì a venerdì. I trasporti saranno garantiti in 

questi orari con le stesse modalità dell’orario completo.  L’orario dei primi due giorni è in allegato.  

SI RICORDA CHE E’ INDISPENSABILE PER POTER ACCEDERE A SCUOLA E CONSENTIRE 

IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE INVIARE I SEGUENTI 

MODULI FIRMATI A: info@ic2sassuolonord.edu.it 

 

● https://www.ic2sassuolonord.edu.it/wp-content/uploads/2015/01/Modello-USCITA-IN-

AUTONOMIA-ALUNNI-MEDIE.pdf 

● https://www.ic2sassuolonord.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/PRECONDIZIONI-PER-LA-

PRESENZA-A-SCUOLA.pdf 

● https://www.ic2sassuolonord.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/AUTORIZZAZIONE-

SVOLGIMENTO-ATTIVITA%E2%80%99-DIDATTICHE-E-RICREATIVE-SPAZI-APERTI-

ESTERNI-ALLA-SCUOLA.pdf 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Cordiali saluti.      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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USCITE E INGRESSI PARCO DUCALE  
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