
BENTORNATI A SCUOLA!!
ANNO SCOLASTICO 2020/2021



I.S.C. «MONTI DAUNI» – PLESSO DI VOLTURINO

Siamo pronti ad accogliervi 

presso la 

Scuola Secondaria 

di Volturino 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2020 
alle ore 8,15



Per iniziare in sicurezza questo nuovo anno
scolastico, vi chiediamo di seguire queste poche ma
necessarie indicazioni … GRAZIE!



MISURA LA TEMPERATURA A CASA

Se supera 37,5 °C NON VENIRE A SCUOLA, ma avvisa il tuo medico! 

Se è entro il limite allora ti aspettiamo a scuola…

PUNTUALE e CON TUTTO IL MATERIALE SCOLASTICO 

NECESSARIO!



I tuoi genitori ti accompagneranno fino al cancello pedonale…poi 
prosegui da solo, ci saranno i tuoi insegnanti ad aspettarti!



RICORDA!!...LA DOVRAI INDOSSARE FINO A RAGGIUNGERE IL TUO POSTO
IN CLASSE E TUTTE LE VOLTE CHE TI SPOSTERAI DAL TUO BANCO

Prima di entrare a scuola indossa 
una mascherina chirurgica…

…e non mascherine di stoffa!!



Rispetta la segnaletica orizzontale e verticale
Accedi dall’ingresso principale e vai verso le scale seguendo le indicazioni.
Rispetta SEMPRE la distanza di 1 METRO dai tuoi compagni!



Disinfetta le mani con gel igienizzante:

• Prima di accedere alle aule

• Dopo il contatto con oggetti di uso 
comune

• Dopo aver utilizzato i servizi igienici

• Dopo aver buttato il fazzoletto

• Prima e dopo aver fatto merenda

LO TROVERAI ALL’INGRESSO, 
NELLE AULE E DAVANTI AI BAGNI



ECCO LA TUA CLASSE!

Sui banchi, ben distanziati, troverai una confezione di mascherine che potrai portare a casa
e il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ che farai firmare ai tuoi genitori e che
consegnerai nuovamente a scuola



Se hai necessità di andare in bagno, indossa la mascherina e dopo ti muovi dal tuo posto.

Igienizza le mani prima di entrare in bagno e dopo.

In bagno si può entrare UNO ALLA VOLTA, pertanto, se è occupato, aspetta il tuo turno 

rispettando la segnaletica orizzontale.



Per questa prima settimana si torna a casa alle 12,15!

l’uscita deve avvenire in modo ordinato, una
classe per volta, in fila indiana, garantendo
l’osservanza delle norme sul distanziamento e
osservando le indicazioni fornite dalla
segnaletica e dal docente



Ricorda che sul sito della nostra scuola,  
http://www.isc-montidauni.edu.it/, 

potrai trovare il 
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN 
VISTA DELLA RIPRESA DELLE

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Leggilo con i tuoi genitori, ti sarà sicuramente utile!

http://www.isc-montidauni.edu.it/


BUON ANNO SCOLASTICO!


