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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME
Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

Ome, 09.09.2020
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
della Scuola Secondaria
Monticelli Brusati
Ome
Polaveno
Circolare n. 1/e
Scuola Secondaria: informazioni relative all’inizio delle attività didattiche
Gentili genitori,
desidero inviarvi alcune informazioni relative all’avvio dell’attività scolastica.
Orario :
Le lezioni inizieranno alle ore 8,00 e termineranno alle ore 13,00 dal lunedì al sabato (dal 13 al 18
settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00). Solo il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle
ore 9,00.
Per quanto riguarda la classe 3A (tempo prolungato) di Polaveno il martedì e il giovedì dalle ore 13,00
alle ore 16,00 (mensa obbligatoria).
Entrate ed uscite:
L’accesso ai plessi scolastici sarà consentito esattamente 5 minuti prima dell’orario di inizio delle
lezioni, ovvero alle ore 7.55.
Non sarà possibile accedere prima dell’orario stabilito e si sollecita il rispetto dell’orario indicato.
Gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione ( mascherina
chirurgica) che copre naso e bocca. Ad ogni alunno verrà consegnata periodicamente una fornitura di
mascherine chirurgiche. Ricordo che la Scuola riceve il materiale anticovid (gel e mascherine)
direttamente dal Commissario straordinario senza possibilità di poter scegliere la qualità del prodotto.
All’orario sopra indicato dovranno recarsi nelle rispettive aree di accoglienza individuate da apposite
scritte, dove troveranno ad aspettarli l’insegnante della prima ora.
Ogni classe entrerà nella propria aula rispettando l’ordine di entrata e il percorso indicato.
Dopo essere entrati nelle aule, avranno cura di igienizzare le mani tramite dispenser posizionato sulla
cattedra.
Una volta raggiunto il proprio banco, ogni alunno posizionerà il giubbino (se presente) sulla spalliera
della sedia.
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La mascherina dovrà essere sempre indossata.
L’intervallo è previsto dalle ore 10.50 alle ore 11.05 e prevede due momenti. In una prima fase si
consumerà la merenda al proprio posto e, a richiesta, sarà possibile recarsi ai servizi igienici, dopo
aver indossato nuovamente la mascherina. In una seconda fase ci si potrà alzare e, soltanto in caso
di bel tempo, ci si potrà recare negli spazi utilizzati in fase di accesso nel piazzale. Se non fosse
possibile uscire, l’intervallo sarà svolto interamente all’interno dell’aula o zona limitrofa e sarà
possibile muoversi soltanto indossando la mascherina.
L’utilizzo dei servizi igienici sarà regolamentato dai collaboratori scolastici in base al numero
massimo di alunni che vi possono accedere.
L’uscita dalle aule, al termine delle lezioni, avverrà seguendo l’ordine inverso rispetto all’entrata,
seguendo il medesimo percorso.

Salute:
Vista l’emergenza Covid si chiede di monitorare con maggiore attenzione lo stato di salute del
proprio/a figlio/a. Con il supporto del proprio pediatra, in caso di raffreddore, tosse o dissenteria,
valutare se è opportuno o meno portarlo/a a scuola.
Si ribadisce che ogni assenza da scuola va giustificata dal genitore.Qualora ci sia stato un contagio o
indagine Covid, è necessaria l’attestazione del medico dell’esecuzione, da parte del paziente, del
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti
nazionali e regionali.

Casi sospetti di contagio:
Per quanto riguarda i casi sospetti di contagio si comunica che ATS fornirà a breve alle Istituzioni
scolastica informazioni dettagliate su come procedere. Sarà nostra premura inviare immediatamente
una circolare di chiarimento al personale e alle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Luciano Gerri
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ORGANIZZAZIONE ENTRATA/USCITA SECONDARIA MONTICELLI BRUSATI

CANCELLO

3E

2E
1E

2D
1D

INGR. C

3D

INGR. B

ORDINE DI INGRESSO

1. 3D dall’ingresso B
2. 1E dall’ingresso B - 2D dall’ingresso A – 1D dall’ingresso C
3. 2E dall’ingresso A – 3E dall’ingresso C

ORDINE DI USCITA

1. 2E dall’ingresso A – 3E dall’ingresso C
2. 1E dall’ingresso B - 2D dall’ingresso A – 1D dall’ingresso C
3. 3D dall’ingresso B
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ORGANIZZAZIONE ENTRATA/USCITA SECONDARIA OME

CORTILE ESTERNO VIA VALLE 7

1A

2A

2B

ORDINE DI ENTRATA NELLE AULE : 1A -2A - 2B
ORDINE DI USCITA DALLE AULE : 2B -2A – 1A

CORTILE ESTERNO ADIACENTE PIAZZA DEL MERCATO

3A

3B

ORDINE DI ENTRATA NELLE AULE: 3A-3B
ORDINE DI USCITA DALLE AULE : 3B-3A
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ORGANIZZAZIONE ENTRATA/USCITA SECONDARIA POLAVENO

ISTITUTO
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ORDINE DI INGRESSO dalla piastra polivalente all’edificio scolastico e successivamente alle aule di
pertinenza.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1B
2B
3B
1A
2A
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ORDINE DI USCITA dalle rispettive aule alla porta di uscita dall’edificio e successivamente al
piazzale degli autobus.
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