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 DOMANDE E RISPOSTE

Come si riparte?
● La scuola riprende “in presenza” secondo i consueti orari di lezione per

tutti gli alunni della scuola secondaria.  Durante il periodo di  emergenza
sanitaria il rientro pomeridiano   è   sospeso  .

● In  aula  i  banchi  sono  distanziati  come  previsto  dalla  normativa.  La
capienza delle aule individuate permette alle classi di rimanere unite.

● All’interno della scuola gli alunni indosseranno la mascherina su naso e
bocca sempre quando si muoveranno. Potranno abbassarla solo quando
saranno seduti, al banco e a tavola.

Come sarà l’ingresso alla mattina?
Gli alunni della scuola secondaria accederanno dalla scala antincendio (portone
materna/liceo artistico) direttamente al secondo piano.

Saranno possibili 2 orari di accesso
● La  porta  viene aperta  dalle  7.30 alle  7.35  (orario  concordato  con  la

scuola primaria) esclusivamente   per coloro che nel questionario inviato a  
luglio  hanno  espresso  la  necessità  dell’entrata  anticipata.  Tali  alunni
entrano a  scuola  con  un  docente  ed  aspettano l’inizio  delle  lezioni
rispettando le distanze (opportunamente segnalate) nell’atrio della scuola
secondaria al secondo piano*.

● Dalle  7.45  alle  8.00  tutti  gli  altri  alunni  possono entrare  a  scuola
recandosi direttamente in aula, dove li attende l’insegnante della 1^ora.

*Il gruppo degli alunni del tempo anticipato è composto da alunni provenienti
da classi diverse.

Come sono organizzati gli intervalli?
● Vengono mantenuti 2 intervalli nel corso della mattinata: un intervallo si

svolge in classe, mentre l’altro nello spazio adiacente alla classe. Questa
modalità si attua alternando le classi.



● Onde evitare assembramenti nei bagni durante gli intervalli, per tutta la
durata dell’emergenza sanitaria gli alunni possono chiedere di recarsi al
bagno durante le ore di lezione.

Come è organizzata l’uscita?
● L’uscita avviene, con un lieve scaglionamento delle classi, tra le 13.10 e

le  13.25  (la  campanella  suona  alle  13.15).  Gli  alunni  vengono
accompagnati  dagli  insegnanti  dell’ultima  ora  fino  in  fondo  alla  scala
antincendio.  I  ragazzi  non  po  ssono   sostare  lì   (per  evitare
assembramenti),  ma  proseguono verso  l’uscita  dal  portone  del  passo
carraio della scuola. 

Come è organizzato il pasto a scuola?

MENSA  (il  servizio  è  attivo  solo  per  chi  ne  ha  fatto  richiesta  nel
questionario estivo)

● I tavoli in mensa sono stati riorganizzati per garantire il distanziamento.
● Durante l’intera durata del pasto i ragazzi dovranno rimanere seduti.
● Piatti  e  posate  sono  monouso; il  pasto  viene  servito  su  un  vassoio

individuale.
● Sono  garantite  le  diete  speciali  per  intolleranze  e  allergie  su

presentazione del certificato medico.
● La dieta “in bianco” per malessere passeggero deve essere richiesta via

e-mail a didattica2@scuolasacrafamigliacr.com  entro le ore 9.00
● Fino  a  revoca  delle  misure  dettate  dall’emergenza  sanitaria  non  è

possibile distribuire il “bis” né modificare il menù per motivazioni diverse
dall’intolleranza/allergia e dall’indisposizione.

PASTO PORTATO DA CASA (il servizio è attivo solo per chi ne ha fatto
richiesta nel questionario estivo)

 Per  la  durata  del  periodo  d’emergenza  sanitaria  sarà disponibile  uno
spazio  nel  quale  i  ragazzi,  opportunamente  distanziati,  potranno
consumare il proprio pranzo. Durante l’intera durata del pasto i ragazzi
dovranno rimanere seduti.

Come funziona il servizio di doposcuola?
(Il servizio è attivo solo per chi ne ha fatto richiesta nel questionario estivo)

● Il doposcuola si svolge dalle 14.10 alle 16. 
● Non  sarà  possibile  quest’anno  fermarsi  oltre  le  16  con  il  gruppo  di

doposcuola della scuola primaria.  
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● I ragazzi saranno suddivisi in gruppi stabili per facilitare la tracciabilità
dei contagi. 

● L’uscita alle ore 16 avviene dal portone principale (via XI febbraio 78)

Sono previste attività in spazi esterni alla scuola?
La scuola ha stipulato (?) una convezione con la vicina Unità Pastorale per
l’utilizzo  di  alcuni  spazi  presso  gli  oratori  di  S.  Pietro  e  S.Imerio  per  lo
svolgimento  di  alcune  attività  didattiche.  Il  consenso  alle  uscite  didattiche
mattutine è già stato espresso dalle famiglie nell’apposito modulo.
 


