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Piano di Rientro Scuola Secondaria I Grado “Tridentina” 

INDICAZIONI PRIMO GIORNO    

Si comunicano, di seguito, le modalità di entrata e uscita dalla scuola Tridentina per il primo 
giorno di scuola. Si invitano le famiglie a prestare attenzione alla cartellonistica predisposta 
e affissa ai cancelli di ingresso delle scuole. 

Il primo giorno, agli alunni, verranno fornite tutte le indicazioni dettagliate circa le modalità 
di entrata ed uscita dalle scuole.  Il primo giorno di scuola sarà l’unico in cui le tutte le 
classi entreranno con orari diversificati, per istruire adeguatamente gli alunni sulle nuove 
modalità di accesso.  

 Il cancello di entrata sarà quello consueto, e l'ingresso avverrà secondo i seguenti orari: 

scuola 
secondaria 

classi 
terze 

3A-3F 

classi 
terze 

3B-3E 

classi 
terze 

3C-3D 

classi 
seconde 

2A-2F 

classi 
seconde 

2B-2E 

classi 
seconde 

2C-2D 

classi 
prime 

1A-1F 

classi 
prime 

1B-1E 

classi 
prime 

1C-1D 

Entrata 8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 9.00 9.10 9.20 

Uscita* 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

*l’uscita sara’ effettuata dai cancelli predisposti per ogni classe che poi verrà regolarmente 
utilizzata per le entrate e uscite 

I docenti/coordinatori di classe dovranno acquisire dagli alunni i vari documenti richiesti 
dalla scuola, firmati dai genitori (Autodichiarazione Covid, Patto di Corresponsabilità, uscita 
autonoma, ...), che verranno resi disponibili sul sito. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DA MARTEDÌ, 15 settembre 2020 

 

Sono stati individuati 3 punti di ingresso accessibili alle classi in modo da ridurre gli 
assembramenti e evitare code per l’accesso 
 Ingresso 1 – via Bagatta verso via Collebeato 

 Ingresso 2 – via Bagatta - cancello centrale 
 Ingresso 3 – via Bagatta verso via Tiboni 

 



INGRESSO classe  
orario 

CANCELLO 1 

3A 7:55 
2B 7:57 
3B 7:59 
2A 8:01 
1A 8:03 
3F 8:05 

CANCELLO 2 

3D 7:55 
1F 7:57 
2D 7:59 
2F 8:01 
1D 8:03 
1B 8:05 

CANCELLO 3 

2C 7:55 
1C 7:57 
3C 7:59 
1E 8.01 
2E 8:03 
3E 8:05 

 

Sia l’entrata che l’uscita avverranno dallo stesso cancello e le classi saranno sfalsate di 2 
minuti 

 

Fatte salve diverse disposizioni, GLI ALUNNI DOVRANNO RECARSI A SCUOLA 
MUNITI DI MASCHERINA CHIRURGICA O DI COMUNITÀ DA UTILIZZARE IN TUTTI GLI 
SPOSTAMENTI. L’Istituto fornirà la mascherina solo al personale scolastico, agli alunni che 
dovessero incidentalmente rendere inutilizzabile o smarrire la propria. 

All’ingresso di ogni aula verranno collocati i dispenser igienizzanti per le mani. Gli alunni 
verranno istruiti per il loro corretto utilizzo. 

Si ricorda, inoltre, che: 

1. Corredo scolastico degli alunni 

 Gli alunni si recheranno a scuola con il materiale necessario per le lezioni. Le famiglie 
sono invitate a controllare che il corredo scolastico sia essenziale e deve rispondere 
esclusivamente alle necessità della giornata.  

 All’interno delle classi e dei plessi non potrà essere lasciato alcun materiale, per 
garantire una adeguata sanificazione degli ambienti. 

 NON SARÀ POSSIBILE CONSEGNARE EVENTUALE MATERIALE DIMENTICATO 
DURANTE IL CORSO DELLA GIORNATA 

 

 

 



2. Misurazione della temperatura 

 Le famiglie degli alunni hanno l’obbligo di controllare la temperatura corporea dei 
propri figli presso la propria abitazione ogni giorno. In caso di febbre con temperatura 
pari o superiore a 37.5 gradi, è fatto divieto di entrare a scuola. Gli alunni che 
manifestano febbre, una volta entrati a scuola, verranno presi in carico e 
attenderanno nell’aula Covid, predisposta in ogni plesso, l’arrivo dei genitori e il 
Dirigente procederà come indicato dalle linee guida dell’ATS https://www.ats-
brescia.it/indicazioni-per-la-ripresa-in-presenza  

Per tutte le ulteriori indicazioni si raccomanda a ogni famiglia di consultare regolarmente il 
sito web dell’Istituto Comprensivo, https://www.icovest2brescia.edu.it/ , e il Registro on line 
per le comunicazioni giornaliere. Ringrazio per la collaborazione. 

         


