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PLESSO “GALILEO GALILEI” di ZUGLIANO 
 

Orario scolastico: 
Lunedì 13 settembre:  Classi prime                ore 9.00 – 12.45 
                                    Classi seconde e terze  ore 7.45 – 12.45 
Dal 14 al 30 settembre: l’orario per tutte le classi sarà 7.45 -12.45 
Da venerdì 1 ottobre:  ore 7.45-13.45 per tutte le classi. 
 

Informativa per i genitori 
 

l I genitori che accompagnano o ritirano i figli a scuola, sono invitati a rispettare gli orari e 
ad allontanarsi velocemente al fine di evitare assembramenti. 
 

l Gli alunni, indossando sempre la mascherina, al suono della prima campanella, si 
dirigeranno negli spazi assegnati alla classe in cortile ed attenderanno l’insegnante per 
entrare in aula, utilizzando gli ingressi disponibili. 

 
l Sono previste due ricreazioni: una dopo la terza ora e una dopo la quinta ora. 

 
Gli alunni potranno consumare la merenda personale seduti al proprio banco prima di uscire in 
cortile. Non è ammesso scambio di cibo o bevande. Eventuali bottigliette d’acqua e borracce 
dovranno recare un’etichetta con nome e cognome. Raggiunto il cortile, ai ragazzi non è concesso 
rientrare fino alla fine dell’intervallo 
 
Tutti gli alunni devono venire a scuola con una mascherina chirurgica (o utilizzare quella 
fornita dalla scuola); essendo monouso, sulla mascherina andrà scritta quotidianamente la data. 
La mascherina va indossata sempre. Si consiglia di mettere nello zaino gel disinfettante per le mani 
ed una mascherina di riserva. 
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli con febbre o sintomi 
influenzali (tosse, raffreddore, diarrea, dolori muscolari..) oppure  se negli ultimi 14 giorni siano 
entrati in contatto con malati Covid o con persone in isolamento precauzionale.  

 
 

IMPORTANTE: nella prima pagina del diario i genitori devono indicare più numeri di telefono 
dove è possibile rintracciare qualcuno, in qualsiasi momento, in caso di necessità/urgenze che 
riguardino il figlio. 
 
 
Nel Plesso sarà presente un Referente scolastico per il COVID-19. Nel caso di persona che presenti 
un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-
19, in ambito scolastico, verrà isolata in un ambiente appositamente predisposto. 
 
 

Per ulteriori informazioni si invitano i genitori a leggere con attenzione il PROTOCOLLO 
DELLE REGOLE ANTICOVID PER LA SICUREZZA pubblicato e consultabile nel sito 
d'istituto  www.icvecellio.edu.it 
 
 


