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* Il giorno 15/09, primo giorno di scuola, 
le classi prime entreranno, secondo la se-
guente suddivisione: 

1A-1C  via Framarino             h 09.00 
  1B-1D  via Cap. Mastandrea  h 09.10

 
 

CLASSI 

 
INGRESSO 

 
USCITA 

dal 27/09/2021 

 
USCITA   
dal 15/09     

al 24/09/2021 

 
3A-3C 

 
Via Framarino 

h 07.50 

 
Via Framarino 

h 13.50 

 
Via Framarino 

h 11.50 

 
3B-3D 

Via Cap.     
Mastandrea 

h 07.50 

Via Cap.        
Mastandrea 

h 13.50 

Via Cap.        
Mastandrea 

h 11.50 

 
2A-2C 

 
Via Framarino 

h 07.55 

 
Via Framarino 

h 13.55 

 
Via Framarino 

h 11.55 

 
2B-2D 

Via Cap.     
Mastandrea 

h 07.55  * 

Via Cap.        
Mastandrea 

h 13.55 

Via Cap.        
Mastandrea 

h 11.55 

 
1A-1C 

 
Via Framarino 

h 08.00 

 
Via Framarino 

h 14.00 

 
Via Framarino 

h 12.00 

 
1B-1D 

Via Cap.     
Mastandrea 

h 08.00 

Via Cap.        
Mastandrea 

h 14.00 

Via Cap.        
Mastandrea 

h 12.00 

 

15 settembre 2021 
 

09 giugno 2022 
 
 

 
 
 
 

 

Se un alunno manifesta la sintoma-
tologia a scuola, le raccomandazio-
ni prevedono che vada isolato in 
un’area apposita, assistito da un 
adulto che indossi una mascherina 
FFP2 e che i genitori vengano im-
mediatamente allertati e attivati 
per riportarlo a casa e contattare il 
medico per valutare la situazione. 
Se il test di un alunno è positivo, 
verranno eseguite indagini sull’i-
dentificazione dei contatti e il Ddp 
competente valuterà le misure più 
appropriate da adottare tra le qua-
li la quarantena per i compagni di 
classe, insegnanti e contatti stretti. 
La scuola deve effettuare una sani-
ficazione (pulizia e disinfezione) 
straordinaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Controllare lo stato di salute, in particolare 
che non si abbia una temperatura corporea 
pari o superiore a 37,5°, tosse, difficoltà re-
spiratorie, sintomi gastrointestinali (nausea/
vomito, dissenteria), congestione nasale, va-
riata sensibilità dell’olfatto e del gusto. 

 Nel caso in cui si presenti uno solo dei sinto-
mi sopra menzionati, RESTARE A CASA  e 
contattare il proprio pediatra/medico di fami-
glia. 

 Comunicare tempestivamente in segreteria le 
assenze per motivi sanitari. 

 Controllare che nello zaino ci siano: una ma-
scherina di ricambio, fazzolettini di carta, gel 
igienizzante, merenda, bottiglietta d’acqua, 
un sacchetto per deporre rifiuti personali, 
materiale didattico. 

 
 Arrivare a scuola indossando la mascherina e 

mantenerla sempre. 
 Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla 

campana di ingresso in modo da evitare as-
sembramenti in prossimità degli ingressi.  

 Entrare a scuola utilizzando l’ingresso riser-
vato alla propria classe,  recarsi alla postazio-
ne stabilita e raggiungere, accompagnati 
dall’insegnante, rapidamente la propria aula. 

 Indossare la mascherina in tutte le situazioni 
in cui non è garantito il distanziamento.  

 
 

 

 
 Durante la giornata scolastica igienizzare 

più volte le mani, prima e dopo aver toc-
cato oggetti o superfici di uso comune. 

 Tossire o starnutire nella piega del gomito 
o in un fazzoletto di carta da deporre nel 
sacchetto personale portato da casa. 

 Non condividere oggetti (bottiglie d’ac-
qua, merende, penne, libri). 

 Non cambiare i posti assegnati dal docen-
te, i banchi e le sedie. 

 Uscire dall’aula SOLO per andare ai ser-
vizi igienici dove bisognerà seguire le re-
gole stabilite per il distanziamento fisico. 

 Durante l’intervallo è vietato andare ai 
servizi; si deve consumare la merenda da 
seduti e, solo successivamente, sarà possi-
bile alzarsi in prossimità del proprio ban-
co. 

 Per le attività in palestra e nei laboratori 
seguire le indicazioni degli insegnanti. 

 Nel momento in cui si avvertono sintomi 
come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, 
nausea, vomito, diarrea, perdita dell’olfat-
to e del gusto, mentre si è a scuola, avvi-
sare subito l’insegnante. 

 
 

 

 Evitare di venire a scuola se non per motivi gravi 
e urgenti. Solo in casi eccezionali i genitori po-
tranno accedere nell’edificio scolastico purchè in 
possesso di Green Pass che dovrà essere esibito e 
verificato dal personale scolastico delegato. 

 Consegnare al coordinatore in una bustina traspa-
rente provvista di nome e cognome dell’alunno i 
recapiti telefonici dei genitori e dei delegati da 
contattare in caso di problemi di salute del proprio 
figlio (minimo 3 numeri telefonici). Allegare co-
pia della carta d’identità dei genitori e dei delega-
ti. 

 Porre la massima attenzione alla igienizzazione e 
sanificazione degli indumenti, oggetti e materiale 
scolastico di uso quotidiano. 

 Consultare il sito internet della scuola e il regi-
stro elettronico regolarmente. 

 I colloqui con i docenti saranno svolti solo previo 
appuntamento in modalità online. 

 Rispettare con la massima puntualità l’orario di 
entrata e di uscita della scuola. 

 
 Le insegnanti non possono né sono autoriz-

zate a somministrare medicinali agli alunni. 
 I farmaci potranno essere somministrati di-

rettamente dai genitori purchè in possesso di 
Green Pass 

 Dopo l’assenza di 1 o più giorni è necessa-
rio presentare l’autocertificazione della Re-
gione Puglia scaricabile dal sito della scuola 
(sezione Modulistica famiglie).  

 I genitori potranno accedere, mediante pas-
sword, al registro elettronico tranne che nei 
periodi finali di ogni rispettivo quadrimestre. 


