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Circ. 10 

San Donato Milanese, 14 Settembre 2020 

 

 

Agli studenti della Scuola secondaria di I grado 

“Galileo Galilei” 

 

Oggetto: Saluto 

 

 

CARI RAGAZZI, 

 

BENTORNATI A SCUOLA! 

 

Lo so, la ripresa è faticosa: lo è per tutti. 

Ma per raggiungere la vetta di una montagna, bisogna sopportare il vento che sferza ed il sole che brucia la 

pelle. 

Che gioia, però, quando si arriva lassù! Quando si conquista la cima più alta. 

E’ quella la ricompensa che fa dimenticare ogni fatica. 

Non dimenticatelo! 

Riprendete, dunque, con più forte e rinnovato entusiasmo il vostro impegno nello studio, pensando alla gioia 

della conquista finale. 

E intanto preparatevi a vivere l’ambiente scolastico, con l’osservanza di quelle misure che vi consentono la 

sicurezza e il rispetto della salute di tutti e di ciascuno. 

 

1. Si entra nel cortile solo quando suona la campanella del proprio turno; ci si reca 

all’ingresso stabilito per la propria classe, si mantiene la distanza di un metro e si 

indossa la mascherina. 

2. Si entra nell’edificio in fila indiana, con distanziamento di un metro, evitando qualsiasi 

assembramento, e si percorrono le scale e i corridoi seguendo le frecce a terra indicanti 

il senso di marcia. 

3. Le giacche vanno inserite in un sacchetto, da posizionare o sugli appendini, fuori 

dall’aula, o nel proprio zaino. 

4. Prima di raggiungere il proprio banco, si disinfettano le mani. Il banco va lasciato nella 

posizione contrassegnata. Non si può cambiare il proprio posto nell’aula. 

5. La mascherina va tenuta indossata sempre nelle aule con più di 21 alunni, durante ogni 

spostamento all’interno della scuola, nelle aule, nei corridoi, in palestra e nel cortile 

(tranne che durante lo svolgimento dell’attività motoria, che avverrà comunque 

rispettando la normativa). 

6. Si deve portare almeno una mascherina di ricambio, un pacchetto di fazzoletti e un 

sacchettino in cui riporre eventualmente la mascherina danneggiata e i fazzoletti usati. 

7. Non ci si può scambiare o prestare materiale di cancelleria o altro.  
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8. Nel rispetto di tutti, recarsi ai servizi igienici solo in caso di necessità. L’orario verrà 

registrato. Non si può entrare nei bagni se vi sono presenti già 3 alunni; nell'attesa 

rimanere negli spazi contrassegnati  

9. In bagno si rimane lo stretto necessario, si lavano le mani con il sapone, si chiude il 

rubinetto con un fazzoletto, ci si avvia velocemente verso la propria aula, dove si 

disinfettano le mani. 

10. Non si va in bagno per bere: tutti dovranno venire a scuola dotati di bottiglietta, 

contrassegnata con il proprio nome. 

11. L’intervallo si svolge in aula; la merenda viene consumata seduti al proprio banco. 

12. Al momento dell’uscita da scuola, gli alunni si alzano, partendo dal primo banco vicino 

alla porta e via via per tutte le file, solo quando chiamati dall’insegnante; escono 

dall’aula e si incamminano verso lo stesso ingresso utilizzato per l’entrata; non ci si 

può soffermare per attendere i compagni e si deve mantenere il distanziamento anche 

con gli alunni delle altre classi. 

 

Il rispetto di queste regole, oltre a garantire la salute propria e altrui, concorrerà in modo positivo alla 

formulazione del giudizio di comportamento. In caso contrario, saranno previste sanzioni disciplinari. 

 

Sono certa che, gran grande senso di responsabilità, riuscirete a rendere questo nuovo anno scolastico sereno e 

…..sicuro! 

 

                                                                                        La vostra Dirigente Scolastica 

                                                                                                     F.to Prof.ssa Domenica Minniti 

                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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