
RIPARTIAMO IN SICUREZZA 

Se sei un alunno della Scuola Secondaria di I grado ed arrivi con i pulmini ed 

appartieni alle classi: IB- IIIA-IIA- IIB.( PRIMO PIANO) 

All’arrivo a scuola scendi dal pullman, attraversa la strada e, in fila indiana e rispettando il distanziamento, 

incomincia a salire le scale esterne. Useranno il primo ingresso, a sinistra salendo , gli alunni delle 

classi ubicate al I piano( IB- IIIA-IIA- IIB). 

Entra nel portone, alla sommità della scala interna troverai un portone aperto ( il personale 

scolastico sarà a tua disposizione per qualsiasi dubbio), percorri  parte del corridoio, gira a destra e 

troverai le aule in questo ordine:  

IB-IIB-IIA-IIIA 

I  POSTI  PER GLI ALUNNI DELLE II E III SONO ASSEGNATI 

I POSTI  PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME POTRANNO,SOLO I PRIMI GIORNI, SCEGLIERE IL 

PROPRIO POSTO.LUNEDI’ 28-09-2020, I DOCENTI ASSEGNERANNO LORO I  POSTI DEFINITIVI.  

Nella tua classe troverai il docente che ti illustrerà come muoverti, in sicurezza, all’interno 

dell’edificio scolastico. 

Se sei un alunno della Scuola Secondaria di I grado ed arrivi con i pulmini ed 

appartieni alle classi: IA- IIIB-IIC.( SECONDO PIANO) 

All’arrivo a scuola scendi dal pullman, attraversa la strada e, in fila indiana e rispettando il 

distanziamento, incomincia a salire le scale esterne. Arrivato al primo pianerottolo, continua a 

camminare, gira ed entra nel portone a destra ( Ex IPSIA). Il personale scolastico sarà a tua 

disposizione per qualsiasi dubbio  Entra nel portone ,percorri il corridoio interno ,alla fine ,a 

sinistra troverai le scale, Sali fino all’ultimo piano, percorri parte del corridoio, a destra  troverai le 

aule in questo ordine. 

IIC-IIIB-IA 

I  POSTI  PER GLI ALUNNI DELLE II E III SONO ASSEGNATI 

Chi arriva a piedi oppure accompagnato dai genitori potrà, se appartiene alle classi: IA- IIIB-IIC.( 

SECONDO PIANO)raggiungere il portone ( ex IPSIA) anche usando le scale esterne ( vicino alla 

madonnina). 

DURANTE L’INTERO PERCORSO: 

MANTIENI IL DISTANZIAMENTO 

USA LA MASCHERINA 



EVITA ASSEMBRAMENTI 

IGIENIZZA LE MANI  USANDO I DISPENSER POSIZIONATI NEI VARI 

INGRESSI 


