
Lunedì si riapre	

	

Care ragazze, cari ragazzi e care famiglie, finalmente lunedì si 
riapre. Sarà un anno particolare e impegnativo per tutti, un anno 
in cui la puntualità non sarà solo una buona regola di convivenza, 
ma un obbligo, in cui volti mezzi coperti impareranno a 
comunicare tanto di più con gli occhi, in cui strette di mano e 
carezze saranno sostituite da grandissimi sorrisi. 

Tutto diventerà più semplice però se in ogni momento ricordiamo 
che dietro ad ogni limitazione e sacrificio c’è un unico obiettivo 
comune: rimanere aperti!!! 

Perché la scuola ci piace, perché la scuola è nostra.  

Buon anno  a tutte e tutti!!! 

Gli insegnanti di Beccadelli - IC via Laparelli   

 

Qui di seguito troverete le indicazioni precise per l’ingresso 
scaglionato e diversificato a seconda della classe di 
appartenenza e la modulistica da consegnare compilata, firmata 
e inserita in un blister di plastica. 

Chiediamo la preziosa collaborazione dei rappresentanti di classe 
per la diffusione delle informazioni a tutti i genitori.  

 

 

 

 



PLESSO BECCADELLI 

 

Classi Prime 

Entrata ore 9:00 SOLO LUNEDI 13 Settembre , 8:00 nei giorni 
a seguire. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati da un solo genitore e 
verranno accolti nel cortile antistante il cancello nel rispetto 
delle norme ANTICOVID (distanziamento e uso delle 
mascherine) e ci si sposterà nel campo polivalente. 

Si procederà con l’appello e gli alunni suddivisi per classi si 
recheranno all’interno dell’edificio accompagnati dal docente in 
orario. 

 

Autodichiarazione Covid da consegnare compilata, firmata e 
inserita in un blister di plastica (senza autodichiarazione non 
sarà consentito l'ingresso). 

 

 

Classi seconde  

Entrata ore 8:00 solo il 13/09/2021, dal 14/09 alle 8:05.   

Una volta varcato il primo cancello rispettando il distanziamento 
ed indossando la mascherina si accede al cortile antistante il 
portone d’ingresso del Plesso camminando sul lato destro.  



Si ricorda Autodichiarazione Covid da consegnare compilata, 
firmata e inserita in un blister di plastica (senza 
autodichiarazione non sarà consentito l'ingresso). 

II N STESSA AULA DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

II O SECONDA AULA CORRIDOIO BAGNI 

 

Classi terze  

Entrata ore 8:05 il 13/09/2021, 08.10 dal 14/09 .  

Una volta varcato il primo cancello rispettando il distanziamento 
ed indossando la mascherina si accede al cortile antistante il 
portone d’ingresso del Plesso camminando sul lato destro.  

 

Autodichiarazione Covid da consegnare compilata, firmata e 
inserita in un blister di plastica (senza autodichiarazione non 
sarà consentito l'ingresso) 

III N STESSA AULA DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

III O STESSA AULA DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

 

GRAZIE PER LA GENTILE COLLABORAZIONE 


