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Circolare n. 46 del 9/10/2020 

       Al personale docente e ATA  

Alle famiglie degli alunni e degli studenti  

Agli alunni e agli studenti  

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA BONO 

 

Al Sito web 

p.c. Al Direttore SGA 

 

 

OGGETTO: Avvio attività educative e didattiche in presenza nei plessi scolastici di Bono 

 

Si informa tutto il personale e le famiglie degli alunni e degli studenti che - sulla base delle comunicazioni ricevute per 

le vie brevi dal Comune di Bono – le attività educative e didattiche in presenza nella Scuola dell’Infanzia e Secondaria 

di I grado avranno inizio lunedì 12 Ottobre 2020 secondo gli orari e le modalità indicate di sotto. 

Le attività didattiche in presenza nella Scuola Primaria inizieranno mercoledì 14 Ottobre 2020. 

Il primo giorno di scuola (lunedì 12 Ottobre per la Scuola Secondaria e mercoledì 14 Ottobre per la Scuola Primaria) le 

classi prima entreranno un’ora dopo (ore 9:30). 

 

Si raccomanda il rispetto delle regole e delle disposizioni di sicurezza consultabili ai seguenti link. 

https://www.ics-bono.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Indicazioni_operative_avvio_attivita_educative_e_didattiche_20-21.pdf.pades_.pdf 

https://www.ics-bono.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento_gestione_Covid.19_IC_BONO-1.pdf 

https://www.ics-bono.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-e-Piani-rientro-Covid.pdf 

 

Il primo giorno gli alunni e gli studenti si dovranno recarsi a scuola già muniti di mascherina personale e di una bustina 

trasparente per conservare i dispositivi di sicurezza che verranno forniti dalla scuola per l’intera sicurezza. 

 

Per precauzione è opportuno indossare la mascherina anche nelle pertinenze esterne della scuola nei momenti di 

attesa e nelle fasi di ingresso e di uscita dall’Istituto. 

 

 

 

http://www.ics-bono.gov.it/
https://www.ics-bono.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Indicazioni_operative_avvio_attivita_educative_e_didattiche_20-21.pdf.pades_.pdf
https://www.ics-bono.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Indicazioni_operative_avvio_attivita_educative_e_didattiche_20-21.pdf.pades_.pdf
https://www.ics-bono.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento_gestione_Covid.19_IC_BONO-1.pdf
https://www.ics-bono.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-e-Piani-rientro-Covid.pdf


SCUOLA INFANZIA (Via Manzoni e Santa Caterina) 

Inizio attività educative lunedì 12 Ottobre 2020 

 

 

 

12-13 Ottobre 

 

Ingresso nuovi iscritti: 8:00/9:00 

Ingresso vecchi iscritti: 10:30-11 

Uscita nuovi iscritti: 10-10:30 

Uscita vecchi iscritti: 11.30-12 

 

14-15-16 Ottobre 

Ingresso: 8-9 

Uscita nuovi iscritti: 10:30-11 

Uscita vecchi iscritti: 12-13 

Dal 19 Ottobre fino all’avvio del servizio 

Mensa 

Ingresso: 8-9 

Uscita: 12-13 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Avvio attività didattiche: mercoledì 14 Ottobre 2020 

 

Classe Ingresso Uscita Classe Ingresso Uscita TOTALE ALUNNI: 185 

 

Gli alunni entreranno dal portone 

centrale accompagnati dalla docente nel 

rispetto degli orari programmati 

garantendo il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. 

 

1 A 8:23 12:53 1 B 8:30 13:05 

2 A 8:18 12:55 2 B 8:28 13:05 

3 A 8:18 12:57 3 B 8:28 13:07 

4 A 8:15 13:00 4 B 8:25 13:09 

5 A 8:15 13:02 5 B 8:25 13:09 

 

Il primo giorno (14 Ottobre 2020) le classi prima entreranno un’ora dopo (ore 9:30) 

 

 

 

 

Si raccomanda l’uso obbligatorio della mascherina anche nelle pertinenze esterne della 

scuola.    

 



SCUOLA SECONDARIA  

Avvio attività didattiche: lunedì 12 Ottobre 2020 

 

INGRESSO: PORTONE PRINCIPALE - SCIVOLO LATERALE 

Classe Ingresso Uscita TOTALE STUDENTI: 63 

Gli studenti entrano dal portone centrale 

accedendo nel cortile della scuola dal cancelletto 

e dalle scalette prospicenti l’edificio garantendo 

il distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro ed evitando assembramenti. Si avvicinano 

al portone ingresso poco prima dell’orario 

stabilito dove verranno accolti dall’insegnante. 

3 C 8:20 12:20 

2 C 8:23 12:23 

 

1 C* 

 

8:25 

 

12:25 

 

INGRESSO: PORTA LATO PALESTRA 

Classe Ingresso Uscita TOTALE STUDENTI: 80 

Gli studenti entrano dalla porta lato palestra 

accedendo nel cortile dal cancello laterale destro 

(lato palestra) garantendo il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro evitando 

assembramenti. 

 

2 A 8:15 12:15 

3 B 8:18 12:18 

2 D 8:22 12:22 

2 B 8:25 12:25 

 

INGRESSO: PORTONE PRINCIPALE – SCIVOLO LATERALE 

Classe Ingresso Uscita TOTALE STUDENTI: 44 

Gli studenti entrano dal portone centrale 

accedendo nel cortile della scuola dal cancelletto 

e dalle scalette centrali prospicienti l’edificio 

garantendo il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro evitando assembramenti. 

Si avvicinano al portone ingresso poco prima 

dell’orario stabilito dove verranno accolti 

dall’insegnante 

3 A 8:27 12:27 

1 A* 8:30 12:30 

 

 

1 B* 

 

 

8:30 

 

 

12:30 

 

 

*Il primo giorno (12 Ottobre 2020) le classi prima entreranno un’ora dopo (ore 9:30) 

 

 

 

 

Si raccomanda l’uso della mascherina anche nelle pertinenze esterne della scuola 
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