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Circ. n. 18 
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A tutti gli studenti  
Scuola Secondaria di primo    
grado Ghiberti 

                    p.c. Alle Famiglie 
 
 
 

Oggetto: avvio anno scolastico 2020/21 
 

Carissimi ragazzi, 
lunedì 14 settembre inizierà il nuovo anno scolastico, finalmente la Ghiberti sarà di nuovo aperta               
dopo il lungo periodo di lockdown. Siamo felici di poterVi incontrare di nuovo, di accogliere i                
vostri sorrisi e vostri sguardi, così importanti per tutti noi.  
Come sapete bene la scuola è rimasta chiusa a lungo per l'emergenza COVID-19, ma in questi mesi                 
abbiamo lavorato senza sosta per permetterVi di tornare nelle vostre classi, con i vostri compagni,               
con i vostri insegnanti, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR per la riapertura delle scuole.                
Certamente ci saranno alcuni cambiamenti, alcune semplici regole da seguire, ma siamo sicuri di              
poter contare sul vostro senso di responsabilità e sulla costante collaborazione delle vostre famiglie. 
Di seguito troverete le principali novità, dovrete leggerle e seguirle con molta attenzione: 
 

1. INGRESSO A SCUOLA   Puntualità 
 
Come è già stato spiegato ai vostri genitori l'ingresso a scuola avverrà secondo una nuova               
organizzazione, che prevede l'accesso alla Ghiberti in orari diversi in base alle classi. E' molto              
importante attenersi agli orari indicati nello schema qui sotto, ogni minuto di ritardo infatti inciderà               
sull'organizzazione complessiva della scuola. La parola d'ordine dovrà essere dunque puntualità.  
Ogni classe accederà a scuola da ingressi diversi, che abbiamo segnalato con un colore sulla               
piantina riportata qui sotto. I ragazzi di prima saranno accolti già in giardino dalla docente della                
prima ora, che li guiderà nella nuova scuola.  
                 
L'organizzazione delle aule è completamente diversa, quindi osservate bene questo secondo           
schema. 
                Clic qui per visionare tutti gli schemi 
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2. TEMPO SCUOLA Moduli 
 
Ecco l'altra grande novità di quest'anno: le ore di scuola non saranno più di 60 minuti, bensì di 50,                   
dunque stiamo parlano di moduli. Per la prima settimana ogni classe seguirà 4 moduli di 50 minuti,                 
successivamente i moduli diventeranno 5, infine 6. All'interno della mattinata continuerete ad avere             
2 intervalli di 10 minuti, che chiaramente cambieranno da classe a classe, così come gli ingressi e le                  
uscite, ma di questo parleremo meglio a scuola. L'orario all'inizio sarà provvisorio, poi però             
arriveremo all'orario definitivo che vi detteremo appena possibile. 
 
3. MASCHERINE Responsabilità 
 
Ognuno di voi dovrà indossare una mascherina sterile, che dovrà essere utilizzate per ogni              
spostamento: dall'ingresso alla classe, nei corridoi, durante le ricreazioni al chiuso, nei bagni e negli               
spostamenti dentro l'aula. Una volta in classe, seduti ai banchi, potrete togliervi la mascherina, così               
come durante le attività organizzate all'aperto o durante le ricreazioni in giardino, rispettando però il               
distanziamento di 1 mt. Le mascherine che utilizzerete dovranno essere riportate a casa, non sarà               
possibile gettarle nei cestini della scuola. Contiamo sulla vostra responsabilità 
 
4. IL MATERIALE Cura 
 
Per il primo giorno di scuola ognuno di voi inserirà nello zaino (Vi consigliamo di utilizzarne uno                 
leggero e poco ingombrante) il seguente materiale: astuccio con penne, lapis, gomma, forbici, colla,             
pastelli o pennarelli colorati e righello; 1 quadernone ad anelli con fogli e divisori; 1 mascherina                
sterile di ricambio, una merenda, 1 borraccia e, solo per le classi 2 e 3 sezioni 3.0, il tablet carico al                     
100%. Il diario Vi sarà consegnato nel corso della mattinata. Vi ricordiamo che non sarà possibile                
scambiarVi i materiali, quindi è importante che prepariate lo zaino con la massima cura. Come               
sempre i primi giorni di scuola saranno dedicati alle attività di accoglienza, i vostri insegnanti Vi                
daranno indicazioni sui materiali da portare per i giorni successivi. 
Una volta entrati a scuola, seguirete il percorso indicato sul pavimento e raggiungerete le vostre               
classi: prima di entrare nelle aule appenderete i giubbotti o le felpe agli attaccapanni posizionati               
fuori dalla parta, poi prenderete il materiale dagli zaini, che dovrete appoggiare fuori, lungo il               
corridoio. A partire dal mese di ottobre arriveranno dei nuovi armadietti colorati, ognuno di voi avrà                
il suo, in questo modo avrete uno spazio personale esterno all'aula, che Vi consentirà di depositare il                 
vostro materiale in modo ordinato e sicuro. 
L'insegnante del primo modulo ritirerà i cellulari, che saranno depositati in un contenitore, dopo              
essere stati inseriti in una guaina di plastica. Al termine delle lezioni l'insegnante dell'ultimo modulo               
provvederà a riconsegnare i telefoni cellulari ai ragazzi. 
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5. IN CLASSE Collaborazione 
 
In classe i vostri insegnanti Vi inviteranno a sedervi ai vostri banchi. I banchi sono distanziati in                
modo da osservare la regola del metro buccale, per cui non sarà possibile spostarli, dovrete               
mantenerli posizionati sui bollini attaccati per terra. Vi ricordiamo che in classe, durante le attività,               
sarà possibile alzarsi solo dietro richiesta all'insegnante. Sappiamo quanto sia importante per voi il              
movimento, la collaborazione, lo scambio, l'esperienza, la nostra Offerta Formativa richiama più            
volte questi aspetti dell'apprendimento, quest'anno però la vostra collaborazione dovrà spingersi          
oltre, rispettando queste semplici indicazioni.  
 
6. LA VECCHIA CAMPANELLA?  Sveglia! 
 
Purtroppo la vecchia ed amata campanella che segnava gli ingressi, le uscite, le ricreazioni, non               
potrà più suonare, gli orari diversi previsti per le classi non lo permettono, per questo in ogni aula                  
troverete una sveglia già programmata che Vi aiuterà a scandire la vostra giornata scolastica. 
 
7. USCITA DALLA SCUOLA Colore 
 
Come per gli ingressi, le uscite saranno scaglionate, ogni classe avrà un suo orario di uscita, che                 
dovrà avvenire in modo ordinato. Sulla porta della vostra aula troverete infatti un bollino colorato               
che vi indicherà, anche questa volta, il percorso da seguire per l'uscita dalla scuola. E' molto                
importante osservare il colore associato alla vostra aula, poiché Vi permetterà di uscire in sicurezza.               
Non è detto che il colore dell'ingresso sia uguale a quello di uscita. 
 
Durante i primi giorni di scuola con i vostri insegnanti leggerete e rifletterete su queste ed altre                
semplici indicazioni da seguire, in modo che tutti ne comprendiate l'importanza e, purtroppo, la              
necessità. 
In questo momento così delicato per tutti noi, che, ci auguriamo tutti possa finire presto, la nostra                 
Scuola, la Scuola in cui crediamo, vuole e deve andare avanti, tutti noi insieme possiamo fare la                 
differenza e Voi la farete, ne siamo certi! Buon anno a tutti 
 

                        La Dirigente Scolastica e i docenti della Ghiberti 
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