SCUOLA ELEMENTARE SELVA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Mattina:
Ore 7.35 – 7.50

entrata flessibile

7.50 – 8.50

ora da 60’

8.50 – 9.50

ora da 60’

9.50 – 10.20

mezz’ora

10.20 – 10.35

ricreazione

10.35 – 11.25

ora da 50’

11.25 – 12.15

ora da 50’

12.15 – 12.25

uscita flessibile

Martedì e giovedì pomeriggio:
Ore 13.55 – 14.10

entrata flessibile

14.10 – 15.00

ora da 50’

15.00 – 15.50

ora da 50’

Ore 15.50 – 16.00

uscita flessibile

INGRESSO e USCITA:
Porta principale:
1° - 2° - 3° classe

Porta secondaria:
4° classe - 5°A + 5°B

Agli alunni non è permesso presentarsi a scuola prima delle ore
7.35.
Gli alunni, che per motivi di trasporto dovessero arrivare a scuola
prima delle ore 7.35 o delle ore 13.55, devono indossare la
mascherina e aspettare nel cortile della scuola, senza avventurarsi
nel cantiere circostante.
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa non possono
arrivare a scuola prima delle ore 13.55.
Dopo scuola gli alunni non possono soffermarsi davanti a scuola, ma
devono intraprendere subito la via di casa.

USO DELLA MASCHERINA E IGIENE

Tutti gli alunni hanno l’obbligo di presentarsi a scuola con la
mascherina e di indossarla per tutti gli spostamenti (entrata, uscita,
uso dei bagni, cortile, mensa, …).
All’ingresso e all’uscita gli alunni hanno l’obbligo di disinfettarsi le
mani con il disinfettante posizionato nei corridoi davanti alle classi.
È obbligatorio lavarsi le mani prima e dopo l’uso dei bagni.

RICREAZIONE (ore 10.20 – 10.35)
• L’insegnante accompagna la classe all’aperto per raggiungere gli
spazi in prossimità della scuola che sono stati loro assegnati. I
bambini non si danno le mani quando formano le file.
• Gli alunni devono permanere negli spazi riservati alla loro classe
e indossare la mascherina.
• Al termine della ricreazione l’insegnante accompagna gli alunni
nelle rispettive classi.
• Durante la ricreazione le finestre vengono aperte per
arieggiare.

In classe
- Gli alunni non possono spostare banchi e sedie.
- L’insegnante permette agli alunni di togliere la mascherina
quando sono seduti al loro posto.
- Per ogni spostamento gli alunni devono usare la mascherina.
- Ogni alunno deve avere tutto il necessario richiesto
nell’astuccio; è vietato chiedere in prestito materiale
scolastico ad altri alunni.

USO DEI BAGNI
L’accesso al bagno con due ripartizioni assegnato alla classe è
consentito solo con il permesso dell’insegnante e al massimo
due alunni alla volta.

