Scuola Media Giubiasco
Anno scolastico 2020-2021

novembre 2020

TUTTE LE CLASSI

INFOSCUOLA
Comunicato della Direzione
Care allieve, cari allievi, cari genitori,
la situazione particolare che stiamo vivendo ci chiede di prendere alcune misure particolari
che riportiamo qui di seguito e che potranno essere adattate/modificate in base
all’evolversi della situazione.
•

Sui bus scolastici è obbligatorio l’uso della mascherina a partire dai 12 anni.

•

Nell’area scolastica, sia all’interno che all’esterno, l’uso della mascherina è obbligatorio
per tutti (allievi, docenti, personale, esterni).

•

Le porte della scuola verranno aperte il mattino alle ore 8.00 e il pomeriggio alle ore
13.30. Chiediamo ai genitori degli allievi che non utilizzano i bus di evitare che arrivino
con eccessivo anticipo. Sul piazzale bisogna evitare assembramenti.

•

All’entrata della scuola i ragazzi dovranno disinfettarsi le mani. Più in generale si esige il
rispetto delle norme d’igiene e delle regole per gli spostamenti.

•

Gli allievi devono entrare sempre dal blocco dove avranno poi lezione.

•

Rimane sospesa la vendita di panini e non sarà in funzione nemmeno la buvette. È
possibile portare merende e bevande da casa per la ricreazione rispettando quanto
contenuto nelle Regole di comportamento (art. 2). È vietato scambiarsi cibi e bevande.

•

Le ricreazioni verranno svolte all’esterno e questo con qualsiasi tempo. Le classi 1 e e 2e
nel parco dove ci sono i campi sportivi e i tavoli da ping pong; mentre le 3e e le 4e sul
piazzale davanti alle entrate principali.

•

Durante le ricreazioni del mattino potranno accedere alla biblioteca, con posti limitati,
le classi 1e e 2e; mentre le classi 3e e 4e durante le ricreazioni del pomeriggio.

•

All’entrate di ogni blocco è stato predisposto un albo. A quello principale del blocco A
verranno affisse tutte le informazioni, mentre a tutti gli altri i cambiamenti d’orario.

•

Gli allievi potranno usufruire dei bagni durante le ricreazioni (max. due persone) ma
anche durante le lezioni.

•

Per le ore sul mezzogiorno sarà possibile, durante il periodo invernale, pranzare
all’interno secondo specifiche disposizioni e limitazioni.
Per la Direzione
Michel Fregni, Direttore

