CLASSI PRIME – COMUNICAZIONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO (PLESSO “ROSSELLI”)
Come da precedente comunicazione, si ricorda che il test d’ingresso per gli iscritti alla classe prima
della scuola Secondaria di I grado si svolgerà in data 7 e 8 settembre 2020, presso l’Istituto Rosselli
(via Ricasoli n. 15), con la seguente scansione oraria:
7 settembre, dalle 08.30 alle 12.00: allievi con cognome dalla lettera “A” fino alla lettera “L”
compresa.
8 settembre, dalle 08.30 alle 12.00: allievi con cognome dalla lettera “M” fino alla lettera
“Z” compresa.
Portare astuccio con colori, righello, penna rossa, penna blu e matita.
Gli allievi DSA possono usufruire degli strumenti compensativi che normalmente utilizzano.
Si raccomanda alle famiglie la massima puntualità, sia all’inizio che alla fine della prova: i ragazzi
non potranno ancora andare a casa da soli.
IN QUESTA OCCASIONE VERRANNO CONSEGNATE ALLE FAMIGLIE LE PASSWORD PER ACCEDERE AL
REGISTRO ELETTRONICO, I DIARI E GLI ACCOUNT PERSONALI DEGLI STUDENTI PER ACCEDERE ALLA
PIATTAFORMA DIDATTICA DELL’ISTITUTO.
Il minore dovrà essere accompagnato da un solo genitore per evitare inutili assembramenti.
Come da circolare pubblicata sul sito, si ricordano le condizioni necessarie per la presenza a scuola
degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante:
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C,
anche nei tre giorni precedenti.
Ciascun genitore dovrà provvedere alla misurazione della temperatura del proprio figlio prima
dell’accesso alla scuola.
L’Istituto, in giornate casuali e a campione, potrà effettuare la misurazione della temperatura
prima dell'ingresso a scuola.
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
• Non essere stati a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
NORME GENERALI PER LA PERMANENZA A SCUOLA
• Distanziamento fisico di almeno un metro in aula e due metri durante le attività sportive.
• Utilizzo della mascherina. L'utilizzo della mascherina è previsto per gli alunni della primaria e
della secondaria di primo grado.
Ciascuno studente della scuola primaria e secondaria dovrà essere fornito di due mascherine
personali.

Si consiglia di personalizzarla o renderla riconoscibile e, per gli alunni più giovani, insegnando loro
fin da ora la modalità corretta per indossarla e toglierla.
• Lavaggio frequente delle mani. La scuola metterà a disposizione dispenser di igienizzante ma è
utile che ciascuno studente ne abbia un flacone personale con sé.
Sarà da evitare lo scambio di materiali e occorrerà dotare ciascuno studente di fazzoletti di carta
monouso, istruendo preventivamente i più piccoli a buttarli subito dopo l’uso.
Si precisa che i testi sono uguali per tutte le sezioni, non è pertanto necessario per l’acquisto degli
stessi conoscere la sezione di appartenenza dei futuri allievi. Per quanto riguarda il libro di musica,
poiché un docente non lo utilizza, si consiglia di non comprarlo prima della conferma
dell’insegnante.
Si esortano inoltre le famiglie a consultare giornalmente il sito, soprattutto la sezione “ritorno a
scuola-settembre-2020”, per rimanere informati sulle novità attuative rispetto all’organizzazione
della riapertura della scuola.
Il calendario degli incontri con il Dirigente e gli insegnanti è pubblicato sul sito.

