
 

 

Capodistria, 12 febbraio 2021 

RIENTRO A SCUOLA 

CL. VI-IX 

 

Cari alunni, gentili genitori. 

Dopo quasi quattro mesi di confinamento, di lontananza forzata ma indispensabile per la 
salvaguardia della nostra salute lunedì, 15 febbraio 2021 la scuola riapre le porte a tutti 
gli alunni dalla classe IV alla classe IX. 
 

Di seguito le informazioni più importanti relative al rientro: 

• La scuola apre alle 7.30. Gli alunni pendolari raggiungono le aule titolari evitando 
assembramenti nei corridoi. All’entrata a scuola gli alunni devono indossare la 
mascherina, si cambiano ed entrano nelle aule titolari dove si lavano/igienizzano 
le mani. Si pregano gli alunni di non assembrarsi davanti all’edificio scolastico. 

• Terminate le lezioni, gli alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico e non 
hanno in orario materie opzionali vanno a casa e non sostano negli spazi 
scolastici. 

• A ciascuna classe viene assegnata un’aula titolare in cui si svolgono tutte le ore di 
lezione (le cosiddette “bolle”). 

• L’uso della mascherina, da parte degli alunni, è previsto negli spazi comuni 
della scuola (corridoi, refettorio, bagni, biblioteca), mentre non vi è obbligo d’uso in 
classe durante le lezioni regolari in ambito alla propria classe. L’uso delle 
mascherine è obbligatorio durante le lezioni delle materie opzionali (eccetto 
sport), essendo esse svolte in classi miste. Le mascherine vanno portate da casa. 

• Lunedì, 15 febbraio, le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 
 

 VIa VIb VIIa VIIb VIIIa VIIIb IX 

1a SPO ART SLO SCI TET CCE SLO 

2a SPO SLO SLO ITA CCE ING CHI 

3a ITA ITA SCI TET ING ART GEO 

4a SLO ING MUS MAT ART ITA MAT 

5a MAT ING MAT MUS ITA SLO BIO 

6a ING MAT   BIO FIS ITA 



7a        

 

• Discostamento dall’orario abituale: RECUPERO di MATEMATICA e SPORT PER IL 
RELAX (in cl. VIII) sospesi. 

• Le materie opzionali FRANCESE 1,2,3, SPAGNOLO 1,2,3, MULTIMEDIA/RETI DI 
COMPUTER e ARTE 1 si svolgeranno secondo orario con il seguente accorgimento: 
trattandosi di classi miste, gli alunni avranno l’obbligo di indossare la 
mascherina. 

• Durante i riposi gli alunni rimangono nelle aule in cui è garantito il ricambio dell’aria. 

• Gli alunni fanno merenda in classe, il pranzo in refettorio e nell’aula adibita a palestra. 

• Gli orari e la tratta del servizio di trasporto scolastico, in vigore dal 1 settembre 2020, 
vengono ripristinati. Sul pulmino scolastico è obbligatorio l’uso della mascherina. 

• La sorveglianza pendolari pomeridiana si svolge regolarmente nell’aula adibita alla 
sorveglianza. Trattandosi di classe mista l’uso della mascherina è obbligatorio. 

• A scuola possono venire solamente dipendenti e alunni sani (senza sintomi o segni 
di: febbre, raffreddore, tosse, mal di gola, mal di testa, spossatezza, indolenzimento 
e dolori muscolari, diarrea, congiuntivite, perdita del gusto e dell’olfatto). Se l’alunno 
o il dipendente si ammala presentando uno dei sintomi succitati deve rimanere a casa 
e limitare i contatti con altre persone. Per ulteriori indicazioni si consiglia di contattare 
il pediatra o il medico di turno e di seguire le loro indicazioni. In caso di positività al 
Covid -19 è necessario informare la direzione della scuola. 

• Per il momento sono sospese tutte le attività d’interesse che vedono la 

partecipazione di alunni di classi diverse, le attività d’interesse con i collaboratori 

esterni, le escursioni, il corso di nuoto, la scuola in natura. 

• I colloqui e le riunioni con i genitori si svolgeranno attraverso la piattaforma zoom o 
attraverso altri canali in accordo con i docenti. 

 

Siamo certi che la sinergia tra scuola e famiglie garantirà un ambiente di apprendimento 
sicuro e stimolante.    

Certi della vostra collaborazione vi porgiamo cordiali saluti. 

 

SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria 

 


