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Prot. n.3510/C42                                              Mantova, 14 settembre 2020 
 

   Agli alunni e alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA  
 

 
 

ISTRUZIONI PER L’INIZIO DELLA SCUOLA 
 

1. Le aule sono state assegnate in base al numero degli studenti, per far sì che 
le classi siano in presenza tutti i giorni della settimana  

 

2. In classe:  
- gli armadi e le cattedre sono stati eliminati dalle aule per aumentare lo spazio 

disponibile agli studenti (è esclusa la possibilità di lasciare libri e quaderni a 
scuola). 

- I banchi sono in posizioni fisse con distanza di sicurezza tra loro  
- E' obbligatorio tenere la mascherina su naso e bocca 

- I dosatori con gel igienizzante sono in ogni aula 
 

3. Entrata/uscita delle classi: 
- le classi 3AT – 1CG – 3DG – 5AT – 5AL - 5AG – 4AT – 1BG entreranno e 

usciranno da Via Sauro n°4 e saliranno al primo piano percorrendo la scala 

vicino la biblioteca ad eccezione della 1BG la cui aula si trova al piano terra. 

- le classi 3AL – 1DG – 2BG – 5CG – 5BG – 2AT entreranno e usciranno da Via 

Sauro n°4 procedendo fino al parcheggio, entreranno dall’ingresso adiacente la 

sala audiovisivi e proseguiranno al piano terra fino alla classe. 

- le classi 4AG – 2AL – 1AL – 4BG – 1AT -1AG – 3BG- 3AG – 1BT – 4CG – 2BT –  

-4DG – 3BT – 4AL – 2AG – 2CG – 3CG - 2DG entreranno e usciranno da Via 

Tasso n°1  

In caso di ritardo gli alunni entrano da via Tasso 1. 
 

4. Entrata/uscita del personale Docente e Ata 

 - I docenti e il personale Ata entreranno ed usciranno da via Tasso 1. 
 

5. Le ricreazioni si svolgeranno in aula e nel corridoio davanti all’aula sotto la 
sorveglianza del docente della lezione appena terminata. Gli studenti non sono 

autorizzati a spostarsi liberamente nell'istituto. Gli orari delle ricreazioni sono: 
Lunedì, martedì,  giovedì e sabato dalle 10.55 alle 11.05; Lunedì (solo per le 
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prime) dalle 13:00 alle 13:05; Mercoledì e Venerdì dalle 09.55 alle 10.05 e 
dalle 11.55 alle 12.05. 

I distributori automatici di bevande e di merende non saranno accessibili. 
 

6. I docenti consentiranno agli alunni di recarsi ai servizi senza creare 
assembramenti durante tutta la mattinata evitando possibilmente l’intervallo.  

 
7. Gli alunni e i docenti sono tenuti ad osservare la segnaletica che troveranno 

sul pavimento e sulle pareti della scuola, camminando sempre mantenendo la 
destra.  

 

8. Vige l’obbligo delle mascherine in tutti i locali della scuola, possono essere 
tolte solo per l’attività fisica di Scienze Motorie. 

 
 

Mantova, 14/09/2020 
 

   Il Dirigente scolastico        
Giancarlo Gobbi Frattini 

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                       AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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