
 

 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Riapertura parziale della scuola a partire da lunedì 11 maggio 2020 
 
 
INFORMAZIONI PRATICHE 
Comunicazione distribuita in formato elettronico a tutti gli allievi attraverso la piattaforma 
Moodle e consultabile sul sito della scuola 

 

Pregassona, 7 maggio 2020 

Care allieve, cari allievi, cari genitori, 

Per il rientro parziale nelle aule scolastiche, siamo ora in grado di fornirvi le informazioni 
pratiche, che vi chiediamo di leggere con la massima attenzione ed applicare rigorosamente.  

 

I ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

ARRIVO A SCUOLA: gli allievi sono pregati di non arrivare con troppo anticipo e di mantenere la 
distanza sociale di 1-2 metri già all’inizio della giornata.  

MASCHERINE: agli allievi è permesso indossarle, ma non vengono fornite dalla scuola.  

INGRESSO: gli allievi saranno indirizzati verso una delle tre porte lungo il corridoio, si 
disporranno in fila rispettando le indicazioni predisposte per mantenere le distanze di sicurezza.  

Li accoglierà sulla porta un docente che ne farà entrare uno alla volta. All’ingresso in aula 
l’allievo si laverà le mani, il successivo attenderà fuori dalla porta che il precedente abbia 
terminato. Gli allievi della metà di una classe si siederanno uno per ogni banco. In alcuni casi 
eccezionali (ad esempio per le ore di classe) la classe intera si riunirà in aula magna o in 
palestra, attrezzate appositamente per svolgere una lezione con l’intero gruppo classe 
mantenendo il distanziamento richiesto. 

All’arrivo degli allievi in aula, sarà già presente il loro docente, che garantirà il mantenimento 
del distanziamento e controllerà che il tutto si svolga ordinatamente e correttamente.  

IN AULA: saranno a disposizione dei disinfettanti per superfici da utilizzare a fine lezione. 

È prevista una pausa di 5’ per ogni ora di lezione da svolgersi in aula.  

Le aule saranno aerate frequentemente.  

Per evitare ogni tipo di assembramento, gli allievi rispetteranno le disposizioni dei docenti per 
l’uso dei servizi igienici.  

USCITA DALL’AULA: Al termine delle lezioni gli allievi usciranno uno ad uno. 

Prima di abbandonare l’aula laveranno ancora le mani se stanno lasciando l’edificio o stanno 
andando in aula multiuso o in palestra. 



LA SEGRETERIA: questo spazio non sarà normalmente accessibile agli allievi per nessun motivo. 
Ogni richiesta deve essere presentata tramite mail. Ci si può recare in segreteria solo in caso di 
necessità. 

L’INFERMERIA: In caso di necessità sarà possibile usufruire dell’infermeria dopo averne discusso 
con il proprio docente.  

ARMADIETTI: Il loro uso è vietato per impedire assembramenti. 

 

II ORARIO  

L’orario è stato realizzato nel rispetto delle direttive del DECS.  

Le lezioni sono con metà classe o con gruppi inferiori ai 12 allievi, salvo l’ora di classe che si fa 
tutti insieme ma in spazi sufficientemente ampi (aula multiuso e palestre).  

Per tutte le lezioni che continueranno a svolgersi esclusivamente su Moodle e Teams si terrà 
conto dei nuovi impegni degli allievi e il lavoro sarà programmato con ragionevole flessibilità. 

Gli orari di inizio e fine delle lezioni sono leggermente modificati. Si prega di leggere con 
attenzione e tenere conto delle righe riservate al tempo di entrata.  

Giorni festivi fino alla fine dell’anno scolastico: 21 e 22 maggio, 1 giugno; 11 giugno. 

 

III PRIMA SETTIMANA 

Il primo momento a scuola sarà a classi intere, per permettere un incontro con il docente di 
classe e il docente di sostegno. L’indicazione ACCO o ACCOG sull’orario si riferisce a questi 
momenti di ACCOGLIENZA. Questi incontri avverranno nelle palestre e in aula multiuso per 
garantire il rispetto delle norme di distanza.  

Per questo l’orario della prima settimana è diverso da quello delle settimane successive e può 
prevedere una minore permanenza a scuola.  

I bus scolastici effettueranno corse apposite per chi dovrà essere a scuola alle 9.40. Appena 
possibile pubblicheremo sul sito gli orari alle singole fermate.  

 

Augurando a tutti di poter approfittare al meglio di questo parziale rientro a scuola vi salutiamo 
cordialmente 

 

Per il consiglio di direzione, 

 

Robert Rüegger, direttore 

  


