
Prot. e data (vedi segnatura) 

 

OGGETTO: Organizzazione di inizio anno

 

 

I giorni 14 e 15 settembre le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 10.30 soltanto per 

le classi prime, seconde e quinte.  

attività didattiche dalle ore 8.00 alle ore 

recupero per gli studenti che verranno convocati con apposita comunicazione.

Non sarà possibile accedere all’edificio prima delle ore 

assegnate che verranno rese pubbliche, rispettando il distanziamento minimo di 1 metro e indossando la 

mascherina chirurgica. 

Per tutti gli spostamenti durante il tempo scuola, 

potranno abbassare solo nei casi previsti dal regolamento.

 

Sede di Bassano del Grappa 

Il parcheggio principale (via Travettore) sarà disponibile per le auto, 

per una parte dei posti auto. 

Gli studenti delle classi 1M/P-1L (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3P

entreranno dall’accesso n. 1 :  da Via Travettore (ingresso principale)

effettueranno la ricreazione in Piazzale antistante (via Travettore)

Gli studenti delle classi 2M/P-2L-5L (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3T e 4T)

entreranno dall’accesso n. 2    da Via Rosmini   (parcheggio)

effettueranno la ricreazione in Zona 2 esterna 

classe 5L che farà ricreazione fuori dell’aula magna

 

 

Ai docenti

Al personale ATA

Ai genitori

Agli alunni
 

rganizzazione di inizio anno 

I giorni 14 e 15 settembre le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 10.30 soltanto per 

.  A partire dal 16 settembre tutte le classi saranno coinvolte nelle 

alle ore 10.30 mentre dalle ore 10.45 alle 13.15 

recupero per gli studenti che verranno convocati con apposita comunicazione. 

Non sarà possibile accedere all’edificio prima delle ore 07.55: gli allievi rimarranno in attesa nelle zone 

assegnate che verranno rese pubbliche, rispettando il distanziamento minimo di 1 metro e indossando la 

enti durante il tempo scuola, gli studenti dovranno indossare la mascherina 

potranno abbassare solo nei casi previsti dal regolamento. 

Sede di Bassano del Grappa - Via Travettore 

Il parcheggio principale (via Travettore) sarà disponibile per le auto, ma a partire dalle ore 8.15

1L (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3P

:  da Via Travettore (ingresso principale) 

e in Piazzale antistante (via Travettore) 

5L (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3T e 4T)

da Via Rosmini   (parcheggio) 

effettueranno la ricreazione in Zona 2 esterna (usando stessa porta usata per l’entrata) 

che farà ricreazione fuori dell’aula magna. 

 

 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

I giorni 14 e 15 settembre le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 10.30 soltanto per 

A partire dal 16 settembre tutte le classi saranno coinvolte nelle 

 si svolgeranno i corsi di 

: gli allievi rimarranno in attesa nelle zone 

assegnate che verranno rese pubbliche, rispettando il distanziamento minimo di 1 metro e indossando la 

gli studenti dovranno indossare la mascherina che 

 

a partire dalle ore 8.15 e solo 

1L (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3P-4P-4L) 

5L (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3T e 4T) 

(usando stessa porta usata per l’entrata) tranne la 
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Gli studenti delle classi 2T-1TP-5V (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3M e 3L)

entreranno dall’accesso n. 3 da Via T. D’Aquino  usando s

effettueranno la ricreazione in Zona 3

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in classe o in appositi spazi interni che verranno 

comunicati; sempre rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e l’uso della mascherina.

 

Le classi 2L-2MP-3L-3T-4L-4T 

Distanza secondo un calendario che sarà comunicato a parte, con circolare dedi

gruppi in DaD  oltre a svolgere le attività didattiche in modalità asincrona dovranno collegarsi alle 

lezioni svolte in classe con modalità sincrona. 

Gli studenti delle classi 5BF-5C-5CT 

entreranno dall’accesso n. 1

effettueranno la ricreazione in spazi aperti Zona 1 (

Gli studenti delle classi 1DF-2CT

3CF) 

entreranno dall’accesso n. 2

effettueranno la ricreazione in spazi aperti Zona 2 (

Gli studenti delle classi.1CT-2DF 

entreranno dall’accesso n. 3

effettueranno la ricreazione in spazi aperti Zona 3 (

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in classe o, 

5V (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3M e 3L)

da Via T. D’Aquino  usando scala esterna acciaio che porta al Piano 1

Zona 3 esterna (scendendo dalla stessa porta usata per l’entrata)

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in classe o in appositi spazi interni che verranno 

empre rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e l’uso della mascherina.

4T saranno suddivise in gruppi ciascuno dei quali farà Didattica a 

Distanza secondo un calendario che sarà comunicato a parte, con circolare dedi

gruppi in DaD  oltre a svolgere le attività didattiche in modalità asincrona dovranno collegarsi alle 

lezioni svolte in classe con modalità sincrona.  

 

 

Sede di Breganze - Via Roma 

5CT (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 4F

n. 1 :  da Via Roma   (scala principale a Piano Primo)

effettueranno la ricreazione in spazi aperti Zona 1 (uscendo dalla stessa parte usata per l’entrata

T-2CF-2DT (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3DF

n. 2: da Parcheggio  

effettueranno la ricreazione in spazi aperti Zona 2 (verso zona parcheggio

2DF (e, a partire dal 16 settembre, anche la classe 4CT)

n. 3:  da Parcheggio (2^ porta a piano terra) 

effettueranno la ricreazione in spazi aperti Zona 3 (uscendo dalla stessa parte usata per l’entrata

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in classe o, per gli studenti zona 3, aula magna 

 

 

 

 

5V (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3M e 3L) 

cala esterna acciaio che porta al Piano 1 

scendendo dalla stessa porta usata per l’entrata) 

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in classe o in appositi spazi interni che verranno 

empre rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. 

saranno suddivise in gruppi ciascuno dei quali farà Didattica a 

Distanza secondo un calendario che sarà comunicato a parte, con circolare dedicata. Gli studenti dei 

gruppi in DaD  oltre a svolgere le attività didattiche in modalità asincrona dovranno collegarsi alle 

al 16 settembre, anche le classi 4F-4C-3CT) 

:  da Via Roma   (scala principale a Piano Primo) 

uscendo dalla stessa parte usata per l’entrata) 

(e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3DF--

verso zona parcheggio) 

nche la classe 4CT) 

uscendo dalla stessa parte usata per l’entrata) 

per gli studenti zona 3, aula magna  



Sede di Breganze 

 

Gli studenti delle classi 1AT-2AT(e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3AT

entreranno dall’accesso n. 1

effettueranno la ricreazione in cortile Zona 1 

Gli studenti delle classi 5A-5B(*) 

entreranno dall’accesso n. 2

effettueranno la ricreazione in cortile Zona 2 

Gli studenti delle classi 1A-2A-5AT

entreranno dall’accesso n. 3:

effettueranno la ricreazione in cortile Zona 3 

 

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata

 

(*) : la classe 5^B i primi due giorni (14

delle lezioni dell’area si recherà in Via Roma abbinata alla classe  5^F (accesso 1)

 

 

Sede di Breganze 

 

Gli studenti delle classi….1E-2E-3E

entreranno dall’accesso n. 1: direttamente dalla porta scala sotto portico zona bar fino al piano primo; la 

classe 4E accederà all’aula che si trova a piano terra.

Effettueranno la ricreazione sotto le pensiline a piano terra e nella pi

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata al piano terra sotto la pensilina e/o in classe

 

 

 

Sede di Breganze - Piazza del Donatore 

(e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3AT

n. 1:  ingresso principale   (porta portineria) 

effettueranno la ricreazione in cortile Zona 1  

5B(*) (e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3A E 4AT)

n. 2: da ingresso secondario  (porta a destra verso parcheggio)

e in cortile Zona 2  

5AT 

n. 3:  da cancello carraio a sinistra entrando dalla porta zona laboratori

effettueranno la ricreazione in cortile Zona 3  

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in classe 

(*) : la classe 5^B i primi due giorni (14-15 settembre) e  in seguito per tutte le ore 

delle lezioni dell’area si recherà in Via Roma abbinata alla classe  5^F (accesso 1)

Sede di Breganze - Oratorio “S.G. Bosco” 

3E-4E-5E 

: direttamente dalla porta scala sotto portico zona bar fino al piano primo; la 

classe 4E accederà all’aula che si trova a piano terra. 

Effettueranno la ricreazione sotto le pensiline a piano terra e nella piattaforma in cemento esterna.

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata al piano terra sotto la pensilina e/o in classe

 

 

(e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3AT-4A-4B)  

(e, a partire dal 16 settembre, anche le classi 3A E 4AT) 

: da ingresso secondario  (porta a destra verso parcheggio) 

da cancello carraio a sinistra entrando dalla porta zona laboratori 

15 settembre) e  in seguito per tutte le ore 

delle lezioni dell’area si recherà in Via Roma abbinata alla classe  5^F (accesso 1) 

: direttamente dalla porta scala sotto portico zona bar fino al piano primo; la 

attaforma in cemento esterna. 

In caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata al piano terra sotto la pensilina e/o in classe 



 

 

Tutti gli studenti dovranno attenersi alle regole pubblicate nel sito e ribadite dai docenti durante il primo 

giorno di scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                             
                                                                        

 

 

Tutti gli studenti dovranno attenersi alle regole pubblicate nel sito e ribadite dai docenti durante il primo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                             prof. Carmine Vegliante
                                                                        (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

 

 

Tutti gli studenti dovranno attenersi alle regole pubblicate nel sito e ribadite dai docenti durante il primo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rof. Carmine Vegliante 
e ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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