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AI GENITORI, AGLI ALUNNI 
CLASSI PRIME 

Quest’anno al fine di garantire il necessario distanziamento durante la presenza  
a scuola per l’attività di accoglienza, per l’avvio del nuovo anno scolastico alla 
scuola superiore, abbiamo organizzato un orario con sole tre classi alla volta. 
Pertanto per la prima settimana saranno presenti a turno gli studenti e 
seguiranno il calendario delle attività presentato. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO IN ISTITUTO  
 
Il primo giorno previsto dal programma:  
 

 I genitori e gli studenti attenderanno fuori in giardino. 
 Gli studenti saranno fatti entrare in aula magna, per primi dall’ingresso esterno 

dell’aula magna stessa, ( lato palestra). 
 (aula magna nm. 250 posti a sedere; posti occupati n. 60/ 90). 
 I genitori nel frattempo attenderanno fuori. 
 In aula magna gli studenti si siederanno distanziati per i saluti di inizio. 
 Saranno costituite le classi e gli studenti usciranno dalla porta interna dell’aula magna,  

accompagnati dal docente, per iniziare l’attività secondo il programma. 
 Gli studenti dovranno portare con sé un paio di calzini per l’accesso in palestra. 
 Una volta igienizzati i posti, saranno fatti entrare in aula magna  i genitori, sempre 

seduti distanziati. 
 Durante il breve incontro saranno fornite le necessarie informazioni di avvio anno 

scolastico e di frequenza delle classi prime. 
 
PER I GIORNI SUCCESSIVI DI INGRESSO A  SCUOLA PER LE LEZIONI 
DI ACCOGLIENZA 
 

 Gli studenti attenderanno in giardino e/o sotto il porticato dell’ingresso principale e 
saranno chiamati dai docenti per l’avvio dell’attività. 

 Gli studenti potranno portare con sé  poco materiale : penna, quaderno e libretto 
personale; una bottiglietta d’acqua ( se ritenuto necessario ) 

 In tutti gli spostamenti gli studenti manterranno le distanze tra l’uno e l’altro di un 
metro e più e comunque sempre indossando la mascherina. 
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LE REGOLE DA TENERE PER INGRESSO IN ISTITUTO E PER LA 
PERMANENZA NEI LOCALI DELL’ISTITUTO 

 
All’ingresso è prevista la sanificazione delle mani e la misurazione della 
temperatura.  
Gli studenti (genitori ed insegnanti ) dovranno tenere la mascherina per tutto il 
tempo dell’ attività. 
Tutte le attività si svolgeranno in locali grandi , aerati. 
 Gli spazi utilizzati dagli studenti saranno sanificati, aerati prima del cambio per 
la successiva attività. 
 
IL LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE SARA’ DISTRIBUITO AI GENITORI  
IN AULA MAGNA DA UN COLL. SCOLASTICO. 
 
Firmeranno il libretto a casa e lo studente si terrà il libretto per la giustificazione delle assenze 
per l’anno scolastico. 
 
Gli studenti si recheranno in bagno su autorizzazione del docente; prima di ritornare in classe 
gli studenti dovranno lavarsi le mani  e/o igienizzarsi le mani con il gel disponibile in ogni 
stanza. 

IL RITORNO A SCUOLA E LA FREQUENZA SARA’ POSSIBILE SOLO SE 
CIASCUNO   AVRA’ CURA DI SE’ E  RISPETTO DEGLI ALTRI. 
 
CHIEDIAMO AI GENITORI di misurare la temperatura del figlio la sera e/o la 
mattina; in caso di temperatura superiore a 37,5  lo studente dovrà rimanere a 
casa; i genitori potranno inviare una mail per informare dell’assenza del figlio: 
vicepresidenza@ittmazzotti.it   
 
oppure con un sms   al n.  366 5860580   
scrivere :  mazzotti (spazio) ed il messaggio  
 
L’istituto ha nominato: 
medico competente dott.ssa Iulia Mattarollo 
referente covid_19 per periodo di emergenza : prof. Valentino Paternostro 


