
 

Stralcio dal Piano scuola 2020 - 2021 

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

⮚ SCUOLA DELL’INFANZIA PENATI 

INGRESSI E USCITE 

 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati su appuntamento concordato con i docenti di sezione 

 

Entrata 

8.00 – 8.15 – 8.30 – 8.45 

Uscita intermedia 

13.15 

Uscita pomeridiana 

15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 

 

7 – 11 settembre 2020 

8.00 – 12.30 Uscite scaglionate alle   11.30, 11.45, 12.00 e 12.15 

 

14 -18 settembre 2020 

8.00 – 13.30   Uscite scaglionate alle 12.30, 12.45, 13.00, 13.15 

                       Turni mensa    1° gruppo 11.30 – 12.00 

                                                   2° gruppo 12.00 – 12.30 

 

21 settembre 2020 – 30 giugno 2021 

8.00 – 16.00     

 Turni mensa    1° gruppo 12.00 – 12.30 sez. A, B, E,G 

                              2° gruppo 12.40 – 13.10 sez C, D, F 

a rotazione settimanale 

 

INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI 

 

5 alunni a settimana dal 14 settembre 

1° settimana 

Lunedì ingresso ore 9.30 – 9.40 – 9.50 uscita ore 11.00/11.15 

Dal martedì al venerdì   ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita ore 11.15 

2° settimana 

Lunedì ingresso dalle 8.00 alle 9.00 uscita ore 11.30 

Dal martedì al venerdì ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita ore 13.30 

3° settimana 



Lunedì ingresso dalle 8.00 alle 9.00 uscita ore 13.30 

Dal martedì al venerdì ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita dalle ore 15.00 alle 16.00 

 

Dalla 4° settimana al 29 giugno orario completo. 

 

I bambini non potranno più avere l’asciugamano personale ma in bagno si userà la carta da cucina per 

asciugare le mani; al posto del bavaglino utilizzeranno il tovagliolo di carta. 

 

I bambini non possono portare oggetti da casa. È concesso un oggetto transizionale, per i nuovi bambini, 

per un breve periodo, purché disinfettabile. 

 

I bambini assenti (dal terzo giorno) potranno rientrare a scuola solo con certificazione di avvenuta 

guarigione. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA DEI BAMBINI 

I genitori (1 per ciascun alunno) accompagneranno i bambini alla porta finestra della sezione dove le 

insegnanti misureranno la temperatura corporea ad entrambi (Ordinanza della Regione Lombardia  n. 596 

del 13 Agosto 2020). 

I genitori avranno di cambiare le scarpe al loro bambino e riporle nello spazio predisposto. 

Il 1° giorno le scarpe che verranno usate in classe verranno igienizzate dalle insegnanti. 

Le giacche verranno riposte negli armadietti, appena possibile. 

Al momento dell’uscita i bambini verranno consegnati ai genitori sempre dalla porta finestra della sezione 

già vestiti; sarà cura del genitore rimettere al bambino le scarpe usate al mattino per arrivare a scuola, 

riponendo, nello spazio apposito, le scarpe usate in classe. 

 

MATERIALI SCUOLA DELL’INFANZIA 

I neo-iscritti riceveranno l'elenco dettagliato dei materiali didattici e personali che le bambine e i bambini 
potranno portare a scuola nell'incontro con le docenti, programmato per mercoledì 2 settembre, al Plesso 
Penati. 
Tutti gli altri riceveranno, prima dell’inizio della scuola,  dalle maestre sull'account di Istituto l'elenco in 

oggetto. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE MORO E SAN MAURO 

ORGANIZZAZIONE DELLE PRIME SETTIMANE DI ATTIVITA’ DIDATTICA (dal 14/9/2020 

al 25/9/2020) 

Nelle prime due settimane di scuola le lezioni si terranno solo al mattino secondo i seguenti orari e 

modalità di ingresso: 

Percorsi di entrata/uscita 

Gli alunni dovranno recarsi direttamente in classe, camminando ordinatamente in fila indiana, indossando 



la mascherina e mantenendo la distanza di 1 metro. Il percorso sarà vigilato da collaboratori scolastici e 

insegnanti, secondo il piano di sorveglianza dell’ingresso a scuola, predisposto ogni anno. Nel dettaglio gli 

ingressi saranno i seguenti: 

✔  PLESSO MORO   

Cancello posteriore in via Ferrucci (N.3): ingresso classi quinte + 4A e 4D (secondo piano) → dalle ore 8.20 

alle ore 8.30 

Cancello posteriore via Ferrucci (N.3): ingresso classi 3A, 3B, 3C, 4B e 4C (primo piano) → dalle ore 8.35 alle 

ore 8.45 

Cancelli principali piazza Caduti di via Fani (N.1 e N.2): ingresso classi prime e seconde → dalle ore 8.35 alle 

ore 8.45 

Uscita: per tutti dai cancelli N. 1 e 2 posti sulla piazza Caduti di via Fani 

(il punto di vista è quello di chi guarda la scuola dalla piazza Caduti di Via Fani, fuori dai cancelli) 

12.20 per le classi al secondo piano dal cancello anteriore a destra (N. 2) 

12.35 per le classi del primo piano dal cancello anteriore a destra (N. 2) 

12.35 per le classi del piano terra dal cancello anteriore a sinistra (N. 1) 

 (le classi prime escono per ultime) 

 

✔  PLESSO SAN MAURO: 

cancello posteriore – ingresso dalla scala antincendio: classi 3A, 3B, 3C e 5A;  

cancello principale – ingresso porta di sicurezza a sinistra: 1C, 4A, 4C;  

cancello principale – ingresso porta di sicurezza centrale: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 

4B; cancello principale - ingresso porta di sicurezza a destra: 5B, 5C, 5D. 

Tutti gli alunni entreranno a scuola dalle ore 8.25 alle ore 8.40 seguendo i percorsi e le modalità già 

esposte. 

L’uscita sarà per tutti dal cancello principale, scaglionata e a partire dalle classi quinte alle ore 12.30. 

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME MORO 

Le modalità di accoglienza degli alunni delle classi prime saranno le seguenti: 

14/9/2020 → gli alunni entreranno alle ore 10.00, accompagnati da un solo genitore, e saranno accolti in 



giardino (in palestra in caso di maltempo). Ad ogni alunno sarà comunicato via mail il gruppo/colore di 

appartenenza e andrà a posizionarsi in giardino in direzione della postazione di appartenenza, mantenendo 

le distanze di sicurezza. Gli alunni saluteranno i genitori e saranno accompagnati in classe dagli insegnanti. I 

genitori resteranno in giardino, dove un insegnante provvederà a fornire le prime informazioni necessarie.  

Dal 15/9/2020 → l’orario di ingresso sarà quello sopra indicato per ogni plesso; gli alunni, accompagnati da 

un adulto saranno sempre ricevuti in giardino, accanto alla postazione di appartenenza. 

Dal 23/9/2020 al 25/9/2020 → gli alunni saranno lasciati al cancello dagli adulti e si recheranno da soli alle 

loro postazioni in giardino. 

Il 25/9/2020 sarà comunicata via mail la classe e sezione di appartenenza degli alunni. 

Dal 28/9/2020 anche gli alunni delle classi prime entreranno a scuola seguendo le modalità e i percorsi 

indicati nel paragrafo “ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 28/9/2020”. 

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME SAN MAURO 

Le modalità di accoglienza degli alunni delle classi prime saranno le seguenti: 

14/9/2020 → gli alunni entreranno alle ore 10.00, accompagnati da un solo genitore, e saranno accolti in 

palestra. Ad ogni alunno sarà comunicato via mail il proprio gruppo/colore e andrà a posizionarsi in 

palestra nella postazione di appartenenza, mantenendo le distanze di sicurezza. Gli alunni saluteranno i 

genitori e saranno accompagnati in classe dagli insegnanti. I genitori resteranno in palestra, dove un 

insegnante provvederà a fornire le prime informazioni necessarie.  

Dal 15/9/2020 → l’orario di ingresso sarà quello sopra indicato per ogni plesso; gli alunni, accompagnati da 

un adulto saranno sempre ricevuti in palestra, accanto alla postazione di appartenenza. 

Dal 23/9/2020 al 25/9/2020 → l’orario di ingresso sarà quello sopra indicato per ogni plesso; gli alunni, 

accompagnati da un adulto saranno sempre ricevuti in palestra, accanto alla postazione di appartenenza. 

Il 25/9/2020 sarà comunicata via mail la classe e sezione di appartenenza degli alunni. 

Dal 28/9/2020 anche gli alunni delle classi prime entreranno a scuola seguendo le modalità e i percorsi 

indicati nel paragrafo “ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 28/9/2020”. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 28/9/2020  

Gli orari e le modalità di ingresso rimangono invariate, mentre l'uscita degli alunni avverrà secondo le 

specifiche dei plessi: 



Plesso Moro: 

Uscita: per tutti dai cancelli posti sulla piazza Caduti di via Fani (N.1 e 2) 

(il punto di vista è quello di chi guarda la scuola dalla piazza Caduti di Via Fani, fuori dai cancelli) 

16.20 per le classi al secondo piano dal cancello anteriore a destra (N.2) 

16.35 per le classi del primo piano dal cancello anteriore a destra (N.2) 

16.35 per le classi del piano terra dal cancello anteriore a sinistra (N.1) (le classi prime escono per ultime) 

Le modalità e gli orari di ingresso ed uscita dei due plessi sono stati concordati tenendo conto della diversa 

struttura degli edifici. Al fine di ridurre il rischio di assembramento, per i singoli plessi è stato previsto uno 

scaglionamento orario, differenziando l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

Plesso San Mauro: 

L’uscita sarà per tutti dal cancello principale, scaglionata e a partire dalle classi quinte alle ore 16.30 

Le classi prime escono  dal cancello posteriore alle ore 16.20. 

TURNI MENSA 

In entrambi i plessi i turni in mensa seguiranno i seguenti orari: 

12.30 - 13.15 primo turno 

13.30 – 14.15 secondo turno  

SERVIZI DI PRESCUOLA/DOPOSCUOLA 

Ad oggi non sono attivati in nessun plesso. 

USO DEGLI SPAZI COMUNI 

PALESTRA 

Le classi occuperanno la palestra negli orari prefissati, secondo il calendario settimanale delle lezioni, 

stabilito all’interno di ciascun plesso.  

In palestra gli alunni useranno scarpe pulite, che verranno indossate poco prima dell’attività fisica, 

appositamente portate da casa il giorno previsto, in un sacchetto contrassegnato con il nome dell’alunno.  

Gli alunni cambieranno le scarpe in palestra, avendo cura di riporre il proprio materiale in modo che non 

venga in contatto con quello degli altri. 

GIARDINO 

Nel giardino della scuola saranno individuati  degli spazi, resi ben visibili da nastri o altra segnaletica. 



Ogni spazio sarà assegnato alle classi, che potranno usarlo in modo alternato sia nei momenti di ricreazione 

che durante l’attività didattica. 

Ogni classe dovrà muoversi all’interno del proprio spazio, per evitare di entrare in contatto con le altre 

classi. 

SERVIZI IGIENICI 

Per evitare assembramenti durante i momenti di intervallo, l’accesso ai bagni verrà scaglionato e 

concordato: 

- tra le classi dello stesso piano (plesso Moro) 

- tra le classi che usufruiscono dello stesso blocco bagni (plesso San Mauro).  

Gli alunni accederanno ai bagni avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza, seguendo i percorsi 

tracciati sul pavimento e sorvegliati dai collaboratori scolastici presenti sul piano e dal docente di classe. 

Al rientro in aula tutti dovranno disinfettare le mani. 

I bagni saranno igienizzati a intervalli regolari, come da piano predisposto dal DSGA.  

AUDITORIUM (PLESSO MORO) 

L’Amministrazione comunale installerà una parete mobile separatrice al fine di creare due spazi distanziati; 

in tal modo  si potrebbe prevedere anche l’accesso a due gruppi separati, contemporaneamente oppure 

potrà essere utilizzata piccoli gruppi fissi che occupano spazi diversi e ben distanziati. 

GESTIONE MATERIALI SCUOLA PRIMARIA 

MATERIALE OCCORRENTE PER TUTTE LE CLASSI 

Vista la situazione di emergenza sanitaria, il materiale scolastico e la sua gestione segue le indicazioni qui 
riportate:   

- la quantità del materiale scolastico dovrà essere ridimensionata e non sarà possibile utilizzare i 
raccoglitori; 

- il materiale sarà solo ad uso personale e non potrà essere prestato; 

- ogni singolo oggetto, anche all'interno degli astucci, dovrà essere provvisto di etichetta con il nome e il 
cognome dell'alunno; 

- si ricorda che il materiale non potrà essere lasciato a scuola, ma verrà trasportato giornalmente nello 
zaino da casa a scuola e viceversa, pertanto i genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni date dagli insegnanti; 

- occorre ritirare i libri di testo in cartoleria (dove prenotati) . Si chiede di foderarli con robuste copertine 
trasparenti e di etichettarli. Gli insegnanti di ogni classe comunicheranno successivamente quando 
dovranno essere portati a scuola; 

 - portare un astuccio completo a tre scomparti; 

- portare un astuccio di scorta a bustina contenente colla, matita, gomma, temperino con serbatoio. 
 
CLASSI PRIME 

- n. 1 quadernino a quadretti da 0,5 cm con copertina per awisi, compiti. 

- n. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm. 



 

CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA 

- per le classi seconde N. 1 quadernino a quadretti da 0,5 cm con copertina per avvisi, compiti ... 

- alle classi terze, quarte e quinte verrà consegnato il diario nei primi giorni di scuola; 

- n. 2 quadernoni a quadretti come indicato dagli insegnanti; 

- n. 2 quadernoni a righe come indicato dagli insegnanti; 

- n. 1 bottiglietta/borraccia per l'acqua; 

- le scarpe da ginnastica verranno portate il giorno stesso in cui sarà prevista la lezione, saranno ad uso 

esclusivo delle attività sportive scolastiche e non potranno essere indossate in altri luoghi. 

 

Informazioni più dettagliate ed eventuali integrazioni a questo elenco saranno fornite dagli insegnanti di 

classe nella riunione di inizio anno scolastico e, eventualmente, anche in itinere. 

 

Il Regolamento per le attività sportive sarà consegnato e condiviso dai docenti di educazione fisica; si 

anticipa che le scarpe utilizzate durante l'attività di educazione fisica saranno ad uso esclusivo dell'attività 

stessa e non potranno essere indossate in altri luoghi.Il primo giorno di scuola tutti gli alunni riceveranno il 

diario, dovranno avere l'astuccio e un quadernone.  



⮚ SCUOLA SECONDARIA EUGENIA FARÉ 

ORARIO DELLE ATTIVITA’ 
 
Dal 15.09.2020 al 25.09.2020 L’ORARIO DELLE ATTIVITA’ di tutte le classi del Plesso sarà il seguente: 
 

SPAZI ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 7.50-8.00 Entrata alunni 

1° SPAZIO 8.00-8.55      

2° SPAZIO 8.55-9.50      

3° SPAZIO 9.50-10.40      

 10.40-10.55 intervallo 

4° SPAZIO 10.55-11.50      

5° SPAZIO 11.50-12.45      

6° SPAZIO  12.45-13.40 Uscita  

 
Dal 28.09.2020 all’ 8.06.2020 la scansione oraria sarà la seguente: 
 

SPAZI ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 7.50-8.00 Entrata alunni 

1° SPAZIO 8.00-8.55      

2° SPAZIO 8.55-9.50      

3° SPAZIO 9.50-10.40      

 10.40-10.55 intervallo 

4° SPAZIO 10.55-11.50      

5° SPAZIO 11.50-12.45      

6° SPAZIO / I intervallo 

mensa 

12.45-13.40      

6° SPAZIO / II intervallo 

mensa 

13.40-14.35      

7° SPAZIO 14.35-15.30      

8° SPAZIO 15.30-16.20      

 16.20-16.25 Uscita  

 
 
ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14.09.2020 

 
ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI TERZE  

 

Il 14.09.2020 gli alunni delle classi terze entreranno a scuola alle ore 8.30 dal cancello assegnato 
all’aula di appartenenza, saranno accolti dai docenti in appositi spazi segnalanti la classe e 
seguiranno gli insegnanti nella rispettiva aula. 
 
Dal cancello principale, Via Caravaggio1, entreranno le classi: 

 

numero 

aula 

003 

classe 3D 



Dal cancello via Caravaggio 2 entreranno le classi: 

numero aula 
(porta antipanico SUD) 

104 114 

classe 3B 3G 

 

numero aula 
(porta antipanico NORD) 

109 110 111 112 

classe 3F 3E 3C 3A 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 

 

Il 14.09.2020 gli alunni delle classi seconde entreranno a scuola alle ore 9.00 dal cancello 
assegnato alla classe di appartenenza, saranno accolti dai docenti in appositi spazi segnalanti la 
classe e seguiranno gli insegnanti nella rispettiva aula. 
 
Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, entreranno le classi: 

numero aula 002 102 

classe 2D 2C 

 
Dal cancello Via Caravaggio 2 entreranno le classi: 

numero aula 
(porta antipanico SUD) 

113 

classe 2B 

 

numero aula 
(porta antipanico NORD) 

107 108 

classe 2F 2A 

 
Dal cancello via Vinci (mensa) porta antipanico vicino al forno della ceramica entreranno le classi: 

numero aula 

 

006 007 

classe 2E 2G 

 
 
ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

 
Il 14.09.2020 gli alunni delle classi prime in due turni, accompagnati da un solo adulto, saranno ricevuti nel 
cortile della scuola con entrata da via Caravaggio, 2; saranno accolti dai docenti in appositi spazi segnalanti 
la classe. Solo gli alunni seguiranno gli insegnanti nella rispettiva aula. 
 
Primo turno: ore 10.00 le classi 1A, 1B, 1C e 1D 

Secondo turno: ore 10.30 le classi 1E, 1F e 1G 
 

Tutte le classi usciranno alle ore 12.45 dal corrispondente cancello di entrata, accompagnati dai docenti  
I docenti in servizio al quinto spazio appureranno che tutti gli alunni della propria classe siano usciti dal 
cancello. 

 



ORGANIZZAZIONE DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA dal 15/09/2020  

Dal 15 settembre al 25 settembre: lezioni solo al mattino per tutte le classi 

 
Percorsi di entrata  
I cancelli di entrata saranno aperti alle 7.50; gli alunni entreranno dal cortile dedicato alla classe di 
appartenenza e raggiungeranno la propria aula. 
  

Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, entreranno le classi: 

numero aula 002 003 004 101 102 103 

classe 2D 3D 1D 1C 2C 1E 

 
Dal cancello di Via Caravaggio 2 entreranno le classi: 

numero aula 
(porta antipanico SUD) 

104 105 106 113 114 115 

classe 3B 1B 1G 2B 3G 1A 

 

numero aula 
(porta antipanico NORD) 

107 108 109 110 111 112 

classe 2F 2A 3F 3E 3C 3A 

 
Dal cancello di via Vinci (mensa) porta antipanico vicino al forno della ceramica entreranno le classi: 

numero aula 

 

005 006 007 

classe 1F 2E 2G 

 
 
Percorsi di uscita tempo normale- tempo prolungato (martedì, giovedì e venerdì) 
  

I cancelli di uscita saranno aperti alle 13.40; gli alunni, accompagnati dal docente del sesto spazio, da lunedì 
a mercoledì per il tempo normale e per il tempo prolungato, martedì, giovedì e venerdì, usciranno dal 
cortile dedicato alla loro classe e raggiungeranno il cancello di uscita. 
I docenti in servizio al sesto spazio appureranno che tutti gli alunni della propria classe siano usciti dal 
cancello. 
  

Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, usciranno le classi: 

 

numero aula 002 003 004 101 102 103 

classe 2D 3D 1D 1C 2C 1E 

 
Dal cancello di Via Caravaggio 2 usciranno le classi: 

numero aula 
(porta antipanico SUD) 

104 105 106 113 114 115 

classe 3B 1B 1G 2B 3G 1A 

 

numero aula 107 108 109 110 111 112 



(porta antipanico NORD) 

classe 2F 2A 3F 3E 3C 3A 

Dal cancello di Via Vinci (cancello n. 3) porta antipanico vicino al forno della ceramica usciranno le classi: 

numero aula 

 

005 006 007 

classe 1F 2E 2G 

 
Al suono della campanella delle 13.40: 

- Dal piano terra ala sud usciranno, da via Caravaggio, 1, in ordine, le classi: 1D,2D e 3D; 
- Dal primo piano ala sud usciranno, da via Caravaggio, 1, in ordine, le classi. 1C, 1E e 2C; 
- Dal primo piano centrale usciranno, da via Caravaggio, 2 dalla porta antipanico sud, in ordine le 

classi: 1A, 1B, 1G, 2B, 3B e 3G; 
- Dal piano terra nord usciranno, da via Vinci, in ordine le classi: 1F, 2E, e 2G; 
- Dal primo piano nord usciranno, da via Caravaggio, 2 dalla porta antipanico nord, in ordine le classi: 

2F, 2A, 3A, 3C, 3E e 3F. 

 

 
Percorsi di uscita tempo prolungato (lunedì e mercoledì) 
  

I cancelli di uscita saranno aperti alle 16.25; gli alunni, accompagnati dal docente dell’ottavo spazio, 
usciranno dal cortile dedicato alla loro classe e raggiungeranno il cancello di uscita. 
I docenti in servizio all’ottavo spazio appureranno che tutti gli alunni della propria classe siano usciti dal 
cancello. 
  

Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, usciranno le classi: 

numero aula 002 003 004 103 

     

classe 2D 3D 1D 1E 

 

Dal cancello Via Caravaggio 2 usciranno le classi: 

numero aula 
(porta antipanico 

SUD) 

111 115 

classe 3C 1A 

 

numero aula 
(porta antipanico NORD) 

108 110 112 006 

classe 2A 3E 3A 2E 

 
Al suono della campanella delle 16.25: 

● Da Via Caravaggio 1, in ordine, le classi: 1D, 2D, 3D, 1E; 
● Da via Caravaggio2, dalla porta antipanico nord, usciranno in ordine le classi: 1A, 2A,2E, 3A,3C, 3E 

 
 
GESTIONE MATERIALI SCUOLA SECONDARIA 

MATERIALE OCCORRENTE PER TUTTE LE CLASSI 



Vista la situazione di emergenza sanitaria, il materiale scolastico e la sua gestione segue le indicazioni qui 
riportate:  

- il materiale sarà solo ad uso personale e non potrà essere prestato, quindi gli astucci dovranno essere 
periodicamente controllati per verificarne il contenuto; 
- nessun materiale potrà essere lasciato a scuola, ma verrà trasportato giornalmente nello zaino da casa a 
scuola e viceversa; gli alunni sono pertanto invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dagli 
insegnanti; 
- si chiede di etichettare i libri di testo e di foderarli con robuste copertine trasparenti per poter essere 
periodicamente igienizzati. Gli insegnanti comunicheranno quando dovranno essere portati a scuola. 
 Il Regolamento per le attività sportive sarà consegnato e condiviso dai docenti di educazione fisica; si 
anticipa che le scarpe utilizzate durante l'attività di educazione fisica saranno ad uso esclusivo dell'attività 
stessa e non potranno essere indossate in altri luoghi. 
Il primo giorno di scuola tutti gli alunni riceveranno il diario, dovranno avere astuccio e un quadernone. 


