
CI SIAMO… SI TORNA A SCUOLA!
Benvenuti nuovi studenti e 

bentornati tutti gli altri!



E’ inutile negarlo 
la scuola,
la nostra scuola, 
ci è mancata

RIPARTIRE IN SICUREZZA
La scuola che si riaprirà non sarà quella che abbiamo lasciato a marzo

scorso. Le nostre aule, gli spazi comuni, i momenti collettivi hanno
bisogno di nuove regole, più adatte a questa nuova situazione e che
garantiscano a tutti la sicurezza. Quelle riportate qui di seguito non sono
solo regole di comportamento per l’anno scolastico che sta per iniziare,
ma sono il presupposto imprescindibile per poter riprendere e
continuare la scuola in presenza, quella scuola di cui tanto abbiamo
sentito la mancanza nei mesi scorsi. Torniamo a scuola, sì, ma in un
mutato contesto che impone nuovi comportamenti e nuove situazioni a
cui prestare attenzione.



DA CASA A SCUOLA

❑ Le classi con orario settimanale su 5 giorni, tutte le quinte, tutte le prime e la 2Ds 
iniziano le lezioni alle ore 08:00, tutte le altre classi iniziano alle ore 09:00

❑ Rispetta gli orari di ingresso e non sostare fuori dall’Istituto

❑ Puoi entrare alle 7:55 se l’orario d’ingresso è alle 08:00 e alle 08:55 se l’orario 
d’ingresso è alle 09:00

❑ Per raggiungere la tua aula, dovrai seguire il percorso riservato alla tua classe, 
contrassegnato da un colore. Ci saranno due diversi percorsi, contrassegnati da 
colori diversi e opportunamente segnalati.

❑ Porta sempre con te e ben visibile all’ingresso il cartoncino colorato che hai 
ricevuto e che indica il percorso di entrata e di uscita da seguire

❑ All’ingresso, all’uscita e ogni volta che ti sposti dentro l’Istituto INDOSSA SEMPRE 
LA MASCHERINA  E  MANTIENI LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DALLE 
ALTRE PERSONE, EVITANDO ASSEMBRAMENTI E CONTATTI

❑ Sali le scale in fila indiana mantenendo il distanziamento

▪ SCARICA LA APP IMMUNI: è GRATUITA ED E’ MOLTO UTILE! 

▪ Controlla spesso il sito Web della scuola e il Registro elettronico ClasseViva
(Bacheca), per essere sempre informato e rispettare tutte le scadenze 

USCITA

ENTRATA

PRIMA DI VENIRE A SCUOLA, a casa misurati la temperatura: 
se hai febbre superiore a 37.5° e/o altri sintomi come infezioni respiratorie, debolezza, dolori articolari,
perdita o diminuzione dell’olfatto, alterazione del gusto, diarrea,
NON VENIRE A SCUOLA
Dillo ai tuoi genitori e contatta il tuo medico

USCITA

ENTRATA



IN AULA

• Ogni volta che ti sposti devi indossare la mascherina, perciò 
tienila a portata di mano perché dovrai metterla anche se ti 
si avvicinerà qualcuno, compreso il docente

• Controlla che il centro della tua sedia stia sempre nel punto 
contrassegnato dal pallino rosso

• Nell’aula troverai anche una striscia rossa che delimita i 2 mt 
di distanziamento dall’insegnante

• Metti lo zaino sotto la sedia per non ingombrare i corridoi di 
passaggio e tieni il soprabito sullo schienale della tua sedia



❑ Arieggia frequentemente l’aula, lascia sempre una delle finestre un po’ 
aperta e aprile tutte almeno 5 minuti ogni ora… farà più freddo ma staremo 
tutti più sicuri!!

❑ Non scambiare con i compagni o con l’insegnante materiale scolastico; se 
accidentalmente dovesse accadere, igienizza subito le mani con il gel 
presente in aula o immediatamente fuori 

❑ Potrai usare, se necessario, il tablet o il cellulare solo per le attività 
didattiche che ti indicherà il docente

❑ Potrai scaricare a casa le versioni digitali dei tuoi libri di testo ed usarle a 
scuola

❑ In aula devi mantenere sempre il tuo posto per l’intera mattinata, per 
evitare di toccare oggetti e/o piani di lavoro utilizzati da altri

❑ A scuola troverai le mascherine di tipo chirurgico, ma se vuoi potrai 
indossare mascherine con protezione maggiore, che però dovrai portarti da 
casa.

IN AULA



❑ Non sarà possibile uscire dalle aule per recarsi in bagno  (a 
meno di una urgenza impellente!!) senza una 
regolamentazione, perché altrimenti si creerebbero 
assembramenti. Ogni volta che chiederai di uscire il docente 
annoterà l’uscita; questo serve non solo per evitare uscite 
frequenti, ma anche per poter “tracciare” i tuoi spostamenti 
in caso di emergenza

❑ I bagni saranno chiusi e, se avrai bisogno di utilizzarli, chiedi 
la chiave al Collaboratore scolastico del tuo piano. Se li trovi 
occupati, mettiti in fila mantenendo le distanze indicate dai 
segnali a terra: cerca di non rimanere troppo tempo fuori

❑ Quando entri in bagno e quando esci, lava accuratamente 
le mani con il sapone e/o igienizzale

USO DEI 
SERVIZI 
IGIENICI



❑ La ricreazione, per ora, dovrà essere fatta in classe: ci saranno 
due orari per la ricreazione, come per l’orario di ingresso.

❑ Durante la ricreazione, se ti sposti dalla tua postazione devi 
indossare sempre la mascherina

❑ Anche per i distributori di merendine e bevande ci sono delle 
novità: due compagni a turno raccoglieranno le “ordinazioni”  
secondo orari stabiliti per ogni classe, e andranno a prendere cibi 
e bevande per tutta la classe, che verranno consumate durante la 
ricreazione. Per evitare di stare tanto tempo in fila e anche per 
consumare meno plastica, ti consigliamo di portarti da casa la 
merenda e l’acqua

❑ Lava frequentemente le mani o igienizzale con il gel presente in 
tutte le aule, nei corridoi, nei bagni  e in tutti i locali della scuola 
❑ Non toccarti viso e occhi
❑ Se avverti segnali di malessere, avvisa il docente in aula. Il 
docente, a sua volta, avviserà il Referente Covid
❑ Il Referente Covid del tuo plesso ti accompagnerà nell’aula 
dedicata (aula 3 per la sede di via Giuliani e aula 5 per la sede di via 
Odescalchi) e avviserà i tuoi familiari, chiedendo loro di venirti a 
prendere



IN PALESTRA

❑ Nel corridoio che porta alla palestra troverai il gel igienizzante
❑ Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, perciò vieni a scuola con la 

tuta
❑ Sarà possibile cambiare le scarpe, sedendoti solo negli spazi 

contrassegnati 
❑ Fino al termine dell’emergenza non sarà possibile fare sport di squadra 

ma solo esercizi individuali sul posto;  in palestra non spostarti dalla tua 
postazione, contrassegnata dal pallino rosso

❑ Stiamo preparando anche spazi esterni per fare scienze motorie. In 
palestra o all’aperto segui sempre le indicazioni che ti daranno i tuoi 
insegnanti

❑ Se userai attrezzi per l’attività motoria, ricordati che vanno sanificati 
dopo l’uso



OLTRE LA LEZIONE
❑ Quest’anno non sarà possibile fare i viaggi di istruzione e le visite 

didattiche dovranno essere organizzate in piena sicurezza

❑ Le assemblee di classe, i «collettivi», si svolgeranno regolarmente, 
rispettando tutte le regole che prevede l’emergenza sanitaria

❑ Le assemblee d’Istituto, invece, si faranno con cadenza mensile in 
modalità online

❑ Se sei un alunno di triennio, anche le attività di PCTO dovranno essere 
organizzate in un modo diverso, ma il Referente di Istituto e il Referente di 
classe ti daranno tutte le informazioni necessarie

❑ I progetti potranno essere svolti solo in modalità online



Sarà un anno difficile, con tante novità, ma sarà 
comunque un altro anno di vita della nostra scuola 

che, proprio nel 2021, festeggerà i suoi primi, 
splendidi 50 anni!

Liceo Socrate 1971-2021


