
Come entrare a scuola 
 
Dal giorno 26 ottobre 2020 entra in vigore alle scuole Marconi l’orario definitivo a 30 ore. Per 
evitare gli assembramenti, a tutela della salute di tutti, ti chiediamo di osservare alcune semplici 
regole: 
 
 

1) Arriva a scuola ‘Just in Time’ 
Cerca di non arrivare troppo in anticipo rispetto all’orario di apertura delle 7.45 Se arrivi 
prima, fermati ad una certa distanza dalla scuola, evita di andare davanti al cancello, 
mantieni un distanziamento di almeno un metro dalle altre persone e indossa sempre 
correttamente la mascherina. 
 

2) Entra nel cortile o nel parcheggio e raggiungi l’area di attesa della tua classe 
Alle ore 7.45 suona una campanella. Da quel momento puoi entrare nel cortile davanti alla 
scuola o nel parcheggio sul retro, e raggiungere l’area di attesa della tua classe . 
Posizionati su un segnaposto, ti aiuterà a mantenere le distanze corrette. Indossa sempre 
la mascherina. Attendi che la tua classe sia chiamata ad entrare. 
Consulta la mappa se vuoi sapere dove si trova l’area di attesa della tua classe: troverai 
comunque dei cartelli che la indicano. 
 

3) Entra quando la tua classe viene chiamata, in ‘fila indiana’ 
Quando la tua classe viene chiamata, mettiti in fila ‘per uno’  insieme ai tuoi compagni, 
mantieni sempre la distanza di un metro da chi ti precede e da chi ti segue, indossa la 
mascherina correttamente. Quando entri pulisciti le scarpe nel tappetino all’ingresso e 
igienizzati le mani con il gel. 
 
 

Come uscire da scuola 
 

1) Esci da scuola in fila indiana 
Quando è il turno della tua classe per uscire, mettiti in fila ‘per uno’  insieme ai tuoi 
compagni, mantieni sempre la distanza di un metro da chi ti precede e da chi ti segue, 
indossa la mascherina correttamente. 
 

2) Non fermarti davanti al cancello 
Esci subito dal cortile e dal parcheggio ed evita di fermarti davanti al cancello o nelle 
vicinanze della scuola. Allontanati per non creare assembramenti pericolosi per tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingresso ‘Cortile’ Via Mameli 

 
 

Ingresso ‘Parcheggio’, Via Cavour 

 


