Orari ingresso-uscita alunni
scuola secondaria
SECONDARIA GROMO
CLASSE 1A: 7.53 - 12.53 ingresso principale
CLASSE 2A: 7.55 - 12.55 ingresso principale
CLASSE 3A: 7.53 - 12.53 porta posteriore
d'emergenza
CLASSE 3B: 7.55 - 12.55 porta posteriore
d'emergenza

SECONDARIA ARDESIO
CLASSE 1D:
8.05 ingresso principale - 13.02 scala emergenza
CLASSE 1E:
8.08 ingresso principale - 13.05 scala emergenza
CLASSE 2D: 8.04 - 13.02 porta posteriore
CLASSE 3D: 8.07 - 13.05 porta posteriore

SECONDARIA VALBONDIONE
CLASSE 1C: 8.05 - 12.58 porta posteriore
CLASSE 2C: 8.06 - 12.59 porta posteriore
CLASSE 3C :8.07 - 13.00 porta posteriore

Brochure realizzata dall'animatore digitale
Giuseppe Leocata

Orari ingresso-uscita alunni
scuola primaria

PRIMARIA GROMO
Ingresso/uscita 1° piano (scala esterna
cancelletto verso il castello)
CLASSE 1: 8.08 - 13.00
CLASSE 2: 8.06 - 12.58
CLASSE 3: 8.04 - 12.56
CLASSE 4: 8.02 - 12.54
CLASSE 5: 8.00 - 12.52

PRIMARIA ARDESIO
CLASSE 1: 8.05 - 13.10 ingresso principale
CLASSE 2A: 8.07 - 13.08 ingresso principale
CLASSE 2B: 8.07 - 13.08 ingresso principale
CLASSE 3A: 8.08 - 13.06 ingresso principale
CLASSE 3B: 8.08 - 13.06 ingresso principale
CLASSE 4A: 8.08 - 13.05 ingresso posteriore
CLASSE 4B: 8.08 - 13.05 ingresso posteriore
CLASSE 5: 8.09 - 13.07 ingresso posteriore
PRIMARIA GROMO SAN MARINO
CLASSE 1-2: 8.00-13/16 ingresso a Nord
CLASSE 3-4: 8.02 - 13/16 ingresso principale
CLASSE 5: 8.00-12.58/15.58 ingresso principale
PRIMARIA VALGOGLIO
Ingresso/uscita dall'ingresso principale
CLASSI 1-2-3: 8.15 - 12.53
CLASSI 4-5: 8.17 - 12.55
BAMBINI DEL PULLMAN: 8.20 - 12.50
PRIMARIA VALBONDIONE
Ingresso/uscita dall'ingresso principale
CLASSE 1-2: 8.04 - 13.00
CLASSE 3-4: 8.02 - 12.58
CLASSE 5: 8.00 - 12.56
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La Misura della Temperatura
Una volta che gli alunni sono entrati in
classe, un collaboratore scolastico
per ogni piano passerà a misurare la
temperatura di ogni singolo studente,
qualora qualcuno superasse la soglia
di temperatura di 37.5° sarà isolato in
apposita stanza prevista e verrà
contattata la famiglia che dovrà poi
contattare il medico o il pediatra.

Aula e referente Covid
Ogni plesso disporrà di un'aula
Covid-19 e di un referente Covid-19.
Cambio Ora
Durante il cambio dell’ora gli
insegnanti dovranno passare il più
rapidamente possibile nella classe
successiva, mentre gli studenti
dovranno rimanere in aula e ai loro
posti in modo che sia garantito il
distanziamento sociale. Ad ogni
cambio ora le aule dovranno essere
arieggiate per almeno 5 minuti.
Intervallo
L’intervallo sarà delle durata di 15
minuti. A giorni alterni le classi
usciranno nel cortile, ove possibile,
mentre gli alunni che rimarranno in
aula dovranno restare seduti al
proprio posto. Gli studenti che
dovranno recarsi ai servizi igienici, lo
dovranno fare uscendo dall’aula uno
per volta.

Insegnanti e studenti devono
evitare contatti fisici e
mantenere la distanza di
almeno 1 metro
I genitori dovranno monitorare
lo stato di salute dei propri
figli, in caso di febbre superiore
a 37.5 o sintomi riferibili al
Covid non dovranno mandarli a
scuola
Insegnanti e studenti dovranno
sempre avere
la mascherina
chirurgica indossata

I genitori potranno accedere ai
locali scolastici solamente per
ritirare i figli con febbre o
sintomi riferibili al Covid
All’ingresso della scuola e di ogni
aula gli alunni troveranno un
dispenser per potersi disinfettare
le mani.

Servizi Igienici
Gli studenti che si recano ai servizi
igienici dovranno avere mascherina,
igienizzarsi le mani prima di entrare ai
servizi e reigenizzarle all’uscita dagli
stessi.Prima e dopo l’intervallo, i locali
dei servizi igienici verranno sanificati
dal personale preposto a tale attività.
dopo l’intervallo, i locali dei servizi
igienici verranno sanificati dal
personale preposto a tale attività.
Utilizzo laboratori di scienze/
musica/tecnologia/arte/informatica
Nell’uso dei laboratori l’insegnante non
potrà operare attorniato da tutti gli
alunni della classe. Se proprio non si può
far vedere la dimostrazione tramite Lim,
gli studenti dovranno assistere alle varie
dimostrazioni mantenendo le opportune
distanze (minimo 1 metro dall'insegnante
e fra gli studenti stessi).
Materiale personale
Ogni alunno dovrà riporre la propria
giacca all'interno dell'aula sulla propria
sedia, o in appositi contenitori mentre
libri, quaderni o altro materiale
scolastico non potranno essere lasciati a
scuola.
Mascherina
Docenti e alunni dovranno indossare la
mascherina chirurgica che, su richiesta,
verrà fornita dalla scuola.

