
CORSI DI RECUPERO  

1-11 SETTEMBRE 

Vademecum Studenti per una 

partecipazione in presenza e in 

sicurezza 



Introduzione 

Dal 1 settembre iniziano i corsi di recupero per gli studenti 

che hanno riportato insufficienze.  E’ il primo ritorno a scuola 

in presenza, che anticipa la ripresa generale che inizierà il 

giorno 14. 

In questa presentazione trovi le indicazioni pratiche per recarti 

e muoverti a scuola in conformità con le norme di sicurezza 

anti – Covid. 

Leggi con attenzione e osserva quanto indicato in queste 

pagine, per tutelare la salute tua, dei tuoi compagni e dei tuoi 

insegnanti. 



USA LA MASCHERINA 

 Porta sempre con te una mascherina, e indossala  

almeno da quando oltrepassi l’ingresso del  

plesso scolastico (la sbarra…)   

 Entra in istituto con la mascherina, utilizzando  

l’ingresso specificato nelle prossime slide 

 Potrai togliere la mascherina una volta che sarai in aula seduto al tuo 

posto, a distanza di sicurezza dai tuoi compagni e dall’insegnante 

 Ricorda il criterio base che la mascherina è comunque sempre 

obbligatoria quando non si è sicuri di poter stare ad almeno un metro 

di distanza dalle altre persone. 



TROVA L’INGRESSO GIUSTO 

 Per evitare assembramenti, l’ingresso in Istituto avviene attraverso 

porte diverse, in base all’aula o laboratorio cui sei diretto 

 Ogni giorno verifica attentamente sul calendario dei corsi le aule in cui 

si svolgeranno le tue lezioni.  Quando arrivi a scuola, dirigiti verso 

l’ingresso giusto, in relazione all’aula in cui si svolge la prima lezione 

della tua giornata 

 Trovi la corrispondenza tra aule / laboratori e ingressi da utilizzare nelle 

piantine in allegato, e in modo  

sintetico nella tabella alla fine  

di questa presentazione 



RAGGIUNGI LA TUA AULA 

 All’ingresso evita assembramenti, mantieni la  

distanza di sicurezza di 1 metro dagli altri  

studenti presenti,  entrando uno per volta. 

 I percorsi da ciascun ingresso verso  

le diverse aule e tra un’aula e l’altra sono  

stati studiati e ottimizzati: consulta le  

piantine che trovi in allegato, e che saranno  

anche disponibili su ogni piano dell’Istituto. 

 Durante il tragitto lungo i corridoi e le scale ricordati di indossare la 

mascherina, procedere in fila indiana, mantenere la destra sia in salita 

che in discesa, e tenere nella fila una distanza interpersonale di circa 1 

metro. 



OCCUPA IL TUO BANCO 

 Nelle aule i banchi sono stati disposti secondo le norme di sicurezza,  in 

modo da mantenere le distanze previste tra gli studenti, e tra gli 

studenti e l’insegnante: non spostarli dalle loro posizioni che sono 

segnate a terra con dei marcatori ben visibili. 

 Se in classe siete in numero minore rispetto ai banchi presenti, 

distribuitevi uniformemente nell’aula, senza raggrupparvi. 

 Una volta occupato il banco puoi togliere la mascherina. Ricordati però 

di non spostarti dalla tua postazione, per qualsiasi motivo, senza il 

consenso dell’insegnante. 

 Se devi alzarti dal tuo banco per qualsiasi motivo ricordati di rimettere 

la mascherina. 

 



AL TERMINE DELLA LEZIONE…  

 Se non hai altri corsi per quella giornata, raggiungi l’uscita associata 

all’aula in cui ti trovi: la corrispondenza è la stessa usata per l’ingresso, 

che trovi in allegato e nella tabella in fondo alla presentazione. 

 Se devi recarti in un’altra aula per un altro  

corso, segui i percorsi ottimizzati che  

trovi nelle piantine in allegato e che  

saranno anche disponibili su ogni piano. 

 Durante il tragitto ricordati di indossare  

la mascherina, procedere in fila indiana, mantenere la destra lungo le 

scale sia in salita che in discesa, e tenere nella fila una distanza 

interpersonale di circa 1 metro. 



TABELLA INGRESSI / USCITE 

Ingresso / Uscita Aule associate 

1  (di fianco all’Aula Magna) 101 - 102 

2  (ingresso principale piano segreteria) 316 – 317 - 318 

3  (pianerottolo lato Istituto "Montale") 214 – 215 - 216 

Lab Fisica – Lab Chimica 

401- 409A - 409B – 411 – 413 – 414 

Lab Automazione 

4  (laterale fronte palestra sede staccata) 208 – 209 – 210 – 211 – 212 

310 – 311 – 312 

Lab Biologia 

Laboratori Informatica, Sistemi, Elettronica, TP, 

Telecomunicazioni 

5  (sede staccata) Tutte le aule della sede staccata 




