
 

 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 

 
 
 
Carissimi genitori, vi raggiungiamo con la seguente comunicazione per dirvi che la scuola 
aprirà il 14 di settembre come già preventivato nelle ultime comunicazioni dello scorso 
anno scolastico, con orario regolare (compresi i rientri). 
 

SIETE TUTTI INVITATI 
IL GIORNO MERCOLEDI’ 9 ALLE ORE 18.00 NELL’AULA DIGITALE DEL DIRIGENTE 

entrando in piattaforma alla 
RIUNIONE DI SPIEGAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 
I nuovi iscritti riceveranno l’invito vi mail poco prima dell’incontro. 

 
 
Per le classi Prime, il primo giorno di scuola sarà martedì 15 settembre CON INGRESSO 
DA VIA A. COLOMBO DALLE ORE 9.45 ALLE 10.00.  
La classe 1D martedì 15 settembre terminerà le lezioni alle ore 13.30 (per questo primo 
giorno non farà il rientro pomeridiano). 
 
I genitori non potranno mai entrare all’interno della scuola. Dovranno lasciare gli alunni in 
prossimità degli ingressi senza sostare e senza creare assembramenti. 
 
La scuola secondaria quest'anno, per far fronte all'emergenza Covid e riuscire a 
mantenere la didattica in presenza a tempo pieno, ha adottato delle misure in modo da far 
vivere i ragazzi nel tempo scuola in tutto il complesso dell’Agorà.  
 
 
Ciascuna classe del plesso della secondaria entrerà a scuola rispettando con precisione 
sia il varco di accesso riservato, che l’orario definito per l’ingresso: 
 

• 7.45 – 8.00  PIAZZALE PORTA SCALE MENSA classi TERZE 

• 7.45 – 8.00  PIAZZALE PORTA SCALE SEGRETERIA classi PRIME 

• 8.00 – 8.10  PIAZZALE PORTA SCALE SEGRETERIA classi SECONDE 
 

 
Per il corso tradizionale la scuola sarà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
13.30 senza alcun rientro pomeridiano. 
 
Per i corsi XXL e Bilingue la scuola sarà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
13.30 e ci saranno invece due rientri pomeridiani dalle ore 14.10/16.00, cosi suddivisi: 
 
 
 LUNEDI’  1A,1B,1C – 2C, 2D, 2 BILINGUE  



 

 

 MARTEDI’   1D, 3C, 3D, 3 BILINGUE 
 MERCOLEDI’ 1A, 2C, 2D – 2 BILINGUE 
 GIOVEDI’  1B, 1C, 1D, 3C, 3D, 3 BILINGUE 
  

 
 
 

Al varco d’ingresso i ragazzi saranno accolti dal personale preposto dove saranno 
accompagnati nelle piccole ma importanti pratiche di sanificazione e di controllo: verrà loro 
provata la temperatura, passeranno il gel sulle mani e disinfetteranno le scarpe passando 
su un apposito tappeto. 
 
Gli alunni dovranno indossare la mascherina che potranno togliere solo nei momenti in cui 
saranno seduti e distanziati dagli altri alunni. Non terranno quindi la mascherina quando 
saranno seduti al banco per le lezioni e per consumare il pasto. Negli spostamenti e nelle 
ricreazioni per poter stare più vicini e giocare in libertà con i compagni terranno sempre la 
mascherina. 
 
Uno dei cardini della sicurezza sanitaria che adotteremo consisterà di gestire la 
separazione netta e costante dei gruppi classe che non dovranno mai entrare in contatto 
neanche nelle aree di gioco, che saranno opportunamente separate. 
 
Tutti gli ambienti saranno ripetutamente disinfettati e areati.  
 
Non sarà più possibile portare il pranzo da casa ma sarà obbligatorio nel rientro a scuola 
usufruire del servizio mensa. Anche il sistema di prenotazione e pagamento della mensa 
sarà veicolato direttamente attraverso Argo, il registro elettronico.  
 
Per quanto riguarda il servizio di post scuola potrete iscrivere i vostri figli direttamente 
mandando una mail alla segreteria della scuola: segreteria@istitutoparrocchialecarate.it 
perché sarà attivo dal 14 settembre con uscita alle ore 16.00. 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il dirigente scolastico 

Prof. Igor Radaelli 
 
 


