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Oggetto: primi giorni di scuola, ricreazione e avvio servizio mensa (regole di accesso) 
- sezione Legno 
 
È opportuno consultare il sito internet dell'Istituto per poter conoscere l'orario delle lezioni. 
 
Prima ora di lunedì: gli studenti si recano direttamente nelle loro classi (indipendentemente 
dallo svolgimento di materie di pratica o teoria).  
 

1. ACCESSO AL PIAZZALE, ALL’ISTITUTO E ALLE AULE 
Durante le prime settimane di scuola l’ingresso principale sarà oggetto di un lavoro di 
risistemazione, pertanto gli accessi dovranno avvenire secondo scansioni ben precise. 
Si ricorda che entro i 50 metri dall’ingresso della scuola e nelle pertinenze della stessa è 
obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

a. Accesso al piazzale (condiviso con ENAIP) alla prima ora 
Dalle ore 8:00 alle ore 8:20 sarà aperto un passaggio pedonale in corrispondenza 
dell’ingresso principale (via Asiago, 14 - ingresso nord, vicino al distributore AGIP). Per chi 
accede con biciclette o mezzi a motore l’ingresso è in corrispondenza del cancello 
secondario posto oltre la rotatoria. 
 

b. Accesso al piazzale (condiviso con ENAIP) per le ore successive alla prima 
A partire dalle ore 8:20 il passaggio pedonale in corrispondenza dell’ingresso principale non 
sarà più percorribile, pertanto tutti (sia a piedi, sia con mezzi) dovranno accedere al piazzale 
attraverso l’ingresso in corrispondenza del cancello secondario posto oltre la rotatoria. 
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c. Accesso all’edificio 
L’accesso all’edificio è disciplinato da quanto indicato nel presente link e va rispettato con 
attenzione da parte di tutti. 
Si sottolinea che è prevista per tutti la misurazione della temperatura corporea attraverso 
un termoscanner posizionato a livello degli ingressi, compatibilmente con la presenza dei 
dispositivi. 
Nelle operazioni di accesso e spostamento nella scuola va indossata sempre la mascherina 
e garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
L’accesso all’edificio (aule/corridoi/laboratori) può avvenire soltanto 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, ovvero a partire dalle 8:10. 
 

2. RICREAZIONE 
Come già comunicato, la ricreazione deve avvenire, se le condizioni metereologiche lo 
consentono, all’esterno della scuola. Si rimanda alla circolare dedicata per le regole 
comportamentali da mantenere durante la ricreazione. 
 

a. Orario della ricreazione 
CLASSI SECONDE: 10:05-10:15 e 14:15-14:25 
CLASSI PRIME, TERZE e QUARTA: 10:15-10:25 
 

b. Dislocazione degli studenti 
Fermo restando che va garantito il distanziamento fisico di almeno 1 metro in ogni fase delle 
attività scolastiche, gli studenti, nel caso di ricreazione all’esterno, si dislocheranno nei 
seguenti spazi: 
 

1LA lato est dell’Istituto (sotto il portico, a sud della porta d’ingresso) 

1LB lato ovest dell’Istituto (vialetto di accesso ai magazzini) 

2LA lato est dell’Istituto (sotto il portico) 

2LB lato ovest dell’Istituto (vialetto di accesso ai magazzini) 

2LC lato ovest dell’Istituto (vialetto di accesso ai magazzini) 

3LA lato est dell’Istituto (sotto il portico, a nord della porta d’ingresso) 

3LB lato ovest dell’Istituto (vialetto di accesso ai magazzini) 

4LA lato est, davanti ai laboratori 

 
3. AVVIO SERVIZIO MENSA 

 
Il servizio mensa prenderà avvio a partire da lunedì 14 settembre. I responsabili degli 
studenti delle classi prime e gli studenti di nuova iscrizione riceveranno via mail le indicazioni 
necessarie per l’accesso al servizio. 
 
 
 

https://docs.google.com/drawings/d/11vqqoGxldPEOhej3Yw4PQLCqvCXeGd2qXJop2Xy3CUA/edit
https://drive.google.com/file/d/1EshwJz5d4q1LVlNkRbledoLrl1FHpAcw/view?usp=sharing


 

 
a. Orario della pausa mensa 

CLASSI SECONDE: 11:15-12:15 
CLASSI PRIME, TERZE e QUARTA: 13:15-14:15 
 

b. Accesso al servizio mensa 
Come sempre, lo spostamento nella scuola, nella fila d’attesa e fino alla propria postazione 
va effettuato con la mascherina e mantenendo la distanza fisica di almeno 1 metro dalle 
altre persone. 
 
CLASSI SECONDE: la capienza della mensa consente la presenza contemporanea degli 
studenti, pertanto non è consentito correre e accalcarsi all’entrata.  
 
CLASSI PRIME, TERZE e QUARTA: la capienza della mensa consente la presenza 
contemporanea di circa 50 studenti, pertanto: 
 

CLASSI PRIME E QUARTA Accedono alla mensa a partire dalle ore 13:20 e fruiscono 
del servizio fino alle 13:45 

CLASSI TERZE Accedono alla mensa a partire dalle ore 13:45 e fruiscono 
del servizio fino alle 14:15 

 
c. Conclusione del servizio mensa e accesso all’Istituto 

Terminato di mangiare, gli studenti attendono all’esterno dell’Istituto fino a 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni pomeridiane. 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni è consentito 
l’ingresso nelle aule, corridoi e laboratori. 
Durante l’attesa, gli studenti devono mantenere indossata la mascherina e garantire la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro. Come al solito, durante la pausa pranzo è 
consentito uscire dalle pertinenze scolastiche, avendo cura di mantenere la mascherine 
indossate nei 50 metri adiacenti gli ingressi della scuola. 
 
Alla presente circolare è allegato il modulo “AUTOCERTIFICAZIONE PER ALUNNI PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS CoViD – 19” che 
va scaricato, sottoscritto e consegnato al docente della prima ora. 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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