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Notizie utili

● Inizio lezioni 14 Settembre 2020 per le classi seconde e terze

● Inizio lezioni 15 Settembre 2020 per le classi prime

● Le informazioni saranno rese disponibili sul sito e sul registro   

elettronico.



CLASSE PRIME

Riunione informativa 

• Mercoledì 9 settembre - ore 18.00 
presso l’Aula Magna della scuola Bellotti: teams B – C – D

• Giovedì 10 settembre ore 18.00
presso l’Aula Magna della scuola Bellotti : teams A - E

Si chiede la presenza di un solo genitore o di chi ne fa le veci.



CLASSE PRIME
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: martedì 15 settembre 2020

• dalle ore 8.00 alle 11.35

team B (ingresso principale) team C (ingresso dal giardino)

• dalle ore 8.25 alle 11.40

team D (portico) team E (portico)

• dalle ore 9.00 alle 11.40

team A (ingresso principale)



CLASSE PRIME

Classi 

prime

Ingresso Uscita

Team A ore 8.00 palestra ore 11.35 palestra

Team B ore 8.00 principale ore 11.35 principale 

Team C ore 8.00 giardino ore 11.35 giardino

Team D ore 8.05 giardino ore 11.40 giardino

Team E ore 8.05 principale ore 11.40 principale

Orari ingressi/uscite dal 16/09 al 25/09/2020 :



CLASSE SECONDE
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 14/09/2020. 

Orari ingressi/uscite fino al 25/09/2020:

Classi 

seconde

Ingresso Uscita

2A ore 8.10 giardino ore 11.45 giardino

2B ore 8.10 principale ore 11.45 principale

2C ore 8.10 
palestra

ore 11.45 palestra

2D ore 8.15 giardino ore 11.50 giardino

2E ore 8.15 principale ore 11.50 principale



CLASSE TERZE
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 14/09/2020

Classi 

terze

Ingresso Uscita

3A ore 8.20 giardino ore 11.55 giardino

3B ore 8.20 principale ore 11.55 principale

3C ore 8.20 
palestra

ore 11.55 palestra

Orari ingressi/uscite fino al 25/09/2020 :



La nostra organizzazione
dal 28 settembre 2020

'

Orari ingressi/uscite:

Classi 

prime

Ingresso Uscita

Team A ore 8.00 palestra ore 13.15 palestra

Team B ore 8.00 principale ore 13.15 principale

Team C ore 8.00 giardino ore 13.15 giardino

Team D ore 8.05 giardino ore 13.20 giardino

Team E ore 8.05 principale ore 13.20 principale



La nostra organizzazione
dal 28 settembre 2020

'

Orari ingressi/uscite:

Classi 

seconde

Ingresso Uscita

2A ore 8.10 giardino ore 13.25 giardino

2B ore 8.10 principale ore 13.25 principale

2C ore 8.10 
palestra

ore 13.25 palestra

2D ore 8.15 giardino ore 13.30 giardino

2E ore 8.15 principale ore 13.30 principale



La nostra organizzazione
dal 28 settembre 2020

'

Orari ingressi/uscite:

Classi 

terze

Ingresso Uscita

3A ore 8.20 giardino ore 13.35 giardino

3B ore 8.20 principale ore 13.35 principale

3C ore 8.20 
palestra

ore 13.35 palestra



• Lo strumento ha un utilizzo esclusivamente personale. Le tastiere e i

pianoforti della scuola verranno opportunamente igienizzati prima e dopo

l’utilizzo.

• Gli strumentisti a fiato dovranno mantenere la distanza interpersonale

di almeno 2 metri.

• Nella pratica musicale collettiva, le postazioni verranno igienizzate tra una

lezione e l’altra.

PRATICA MUSICALE



Spazi e classi

INGRESSI E USCITE

● 3 ingressi/3 uscite

● Orari scaglionati

● Segnaletica dedicata

● Percorsi interni identificati 

CLASSI

● Classi presenti contemporaneamente a scuola

● Accesso ai bagni scaglionato



Spazi flessibili e didattica su misura

REGOLE
- Rispetto delle entrate e delle uscite assegnate.

- Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi.

- Igienizzazione delle mani in classe.

- Corresponsabilità.

- Rispetto del distanziamento sociale.

- Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

- Cura del setting lavorativo.



PER UNA COLLABORAZIONE FATTIVA

ECCO ALCUNE RACCOMANDAZIONI

● DIARIO E REGISTRO: tutte le comunicazioni, i compiti e gli avvisi

saranno disponibili sul registro.

● MOBILITÀ: si raccomanda di non creare assembramenti nei pressi degli

ingressi e delle uscite della scuola.

● RESPONSABILITÀ: rispettare le regole del distanziamento sociale,

indossare mascherina, igienizzare spesso le mani, non creare

assembramenti, non recarsi a scuola con temperatura pari o superiore a

37,5° o con sintomi respiratori, rimanere negli spazi assegnati.




