
LA 2^ N: FARE GRUPPO-CLASSE A DISTANZA  
 

Per quando ritorneremo a Scuola,  
in attesa di un vaccino contro il coronavirus.  
  

Gentile Preside Di Silvestre…  

Proposte al nostro Dirigente per contribuire,  

in modo creativo e fantasioso,  

alla ricerca di un sistema efficace per rispettare 

il metro di distanza * tra tutti gli abitanti della Scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A  Metro: è la distanza tra due tratti paralleli e segnati A e B (v. fig.)  

    su una faccia di una certa sbarra di platino-iridio tenuta alla temperatura di 0 °C 

     http://www.treccani.it/enciclopedia/metro/ 

*B Distanziamento sociale: DPCM 8 marzo 2020   
   https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg 

 

Gruppo-classe:       hanno partecipato 20 alunni su 22  

Percorso didattico:  https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/2-n/fare-gruppo-classe-a-distanza/ 

 

http://images.treccani.it/enc/media/share/images/orig/system/galleries/NPT/VOL_6/IMMAGINI/metro_01.jpg
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https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/2-n/fare-gruppo-classe-a-distanza/


 

Video introduttivi  

Dal Cinema: https://www.youtube.com/watch?v=A3ipKwzI-DE 

Dalla Cina:  https://www.youtube.com/watch?v=wmbVL2VDH5I 

 

Premessa 

In attesa che il nostro Governo  

decida con quali modalità torneremo Scuola  

(doppi turni; oppure a giorni alterni:  

metà classe in aula e metà online; oppure … ?)   

dovremo ragionare su come assicurare il necessario 

distanziamento sociale all’interno, e non solo, 

della nostra Scuola;  

ovvero come mantenere e rispettare il metro 

di distanza nei seguenti luoghi a “Rischio Vicinanza”: 

- in attesa di entrare a Scuola;  

- durante l’ingresso a Scuola;  

- sulle scale e nei corridoi; 

- nelle aule; 

- a Mensa (per chi utilizza questo servizio); 

- all’uscita dalla Scuola. 
 

Come fare?  A seguire le nostre proposte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3ipKwzI-DE
https://www.youtube.com/watch?v=wmbVL2VDH5I


Gentile Preside Di Silvestre,  

per il periodo che stiamo affrontando le consiglio di munire gli alunni  

e i docenti di mascherine, guanti e dei fazzoletti.  

Vorrei presentarle una mia idea riguardante il distanziamento degli alunni  

e dei docenti all’ uscita della scuola. In ogni due classi (una classe per scala)  

gli alunni dovrebbero uscire in fila indiana e mantenere le distanze di almeno  

un metro fra di loro fino al cancello.  

Ľ uscita delle classi deve organizzarla lei. 

Ad esempio: prima le prime poi le seconde e le terze.  

Per non far tardare gli alunni rimasti nel plesso ogni docente  

dovrebbe controllare il corridoio stando alla porta della classe  

e aspettare che la classe prima di loro scenda così da far uscire tutte le classi  

in un modo ordinario e non tanto lento.  

Cordiali saluti  

Charivie 

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 



 

Gentile Preside Di Silvestre,  

vorrei presentarle la mia proposta per rispettare le norme di distanziamento 

sociale nel cortile davanti all''ingresso del nostro Istituto, sito in via Bellingeri. In 

attesa di una sua cortese risposta, la saluto cordialmente.  

Niccolò 

 

Circolare informativa n. 135 Roma, 1 luglio 2020   

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA   

 

OGGETTO: Rispetto delle norme di distanziamento sociale negli spazi aperti  

                  del plesso Bellingeri   

 

Si comunica che, a partire dall'a.s.2020-21, nel rispetto del DCPM del 

20/6/2020 (Norme di distanziamento sociale a scuola per prevenire il rischio di 

contagio da Covid-19), tutte le componenti dell'istituto sono tenute a rispettare le 

seguenti norme di sicurezza, che si applicano negli spazi aperti della scuola. In 

attesa dell'ingresso a scuola, nel cortile esterno gli alunni dovranno posizionarsi 

su apposite postazioni, contrassegnate da nastro adesivo fluorescente, distanziate 

di un metro l'una dall'altra. Gli studenti dovranno rispettare tale norma di 

sicurezza, che sarà applicata anche in tutti i locali interni dell'istituto.  

Si confida nella vostra collaborazione.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Flavio Di Silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cartello esemplificativo 

 

 

 

 

 

 



Caro Preside,   

visto il periodo difficile che stiamo attraversando e tutte le difficoltà  

che probabilmente incontreremo appena si potrà tornare a scuola 

ho pensato a come risolvere il problema per raggiungere il primo piano  

della nostra scuola. 

Spero che la mia idea possa esserle di aiuto.  

Alessio 

Circolare informativa 

A tutti gli alunni e a tutti i Professori  

della Scuola Secondaria di Primo Grado, plesso Bellingeri.  

Si comunica che a causa dell'epidemia di CORONA VIRUS (covid-19),  

per difenderci tutti dal contagio e per consentire un ritorno alla normalità, 

 si dispone che all'ingresso e all'uscita ogni persona dovrà avvicinarsi  

alle scale in fila indiana mantenendo la distanza minima di un metro. 

Mentre si usano le scale bisogna rimanere sempre in fila indiana  

e mantenere la distanza minima di un metro-calcolata IN 5 SCALINI.  

Si chiede il rispetto di tale regola. 

Cartello esemplificativo 

 



 

Gentile Preside Di Silvestre,  

le scrivo per suggerirle le modalità di ingresso a scuola dopo il periodo  

di quarantena per evitare il contagio tra gli alunni mantenendo la distanza 

sociale. Si creano dei percorsi con segnaletica (vedi cartello),  

fino all'ingresso della scuola. Ogni studente deve indossare la mascherina.  

Gli alunni devono mantenere una distanza di un metro, in file ordinate  

e separate. All'ingresso i collaboratori scolastici misureranno  

con un termometro digitale la temperatura corporea agli alunni che,  

se maggiore di 37.5°C, non potranno frequentare le lezioni.  

Grazie per l'attenzione.  

Gabriele  

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 



 

Gentile Preside Di Silvestre,  
vorrei proporle dei metodi per rispettare le norme di sicurezza in merito 
all’emergenza  COVID-19 nel rientro a scuola, dopo la quarantena,  
rispettando il metro di sicurezza. 
Ogni alunno dovrà stare ad 1m l’uno dall’altro, utilizzare mascherine,  
guanti e gel disinfettante per mani.  
Potrebbe far mettere nei corridoi la segnaletica adesiva a terra che indichi la 
posizione per ciascun alunno.  
Come Le ho indicato nel mio cartello allegato. 
Sperando di esserLe stato utile  
Le porgo i miei  
Cordiali saluti 
Claudio 

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 

 



Gentile Preside De Silvestri, 

 volevo proporLe la mia idea per quanto riguarda la riapertura delle scuole nel 

rispetto del regolamento delle distanze e di tutte le precauzioni necessarie.  

Per iniziare, secondo me, bisognerebbe dividere le classi:  

metà svolgerà le lezioni normalmente a scuola, l'atra metà invece da casa,  

collegati con il computer della classe. Ogni due settimane,  

disinfettando tutto l'ambiente scolastico, si scambieranno gli alunni.  

Riguardante l'entrata penso sia opportuno dividere il piazzale in riquadri  

come in una dama, così ogni alunno avrà il suo spazio. 

Per evitare l'assembramento bisognerà far entrare tre classi per volta  

ogni 5 minuti, lo stesso criterio varrà per l'uscita.  

Per rendere i locali della scuola sanificati al meglio ogni alunno dovrà essere 

responsabile del proprio banco preoccupandosi di igienizzarlo sia la mattina 

quando entra sia a fine lezioni quando va via. Resta inteso l'obbligo delle 

mascherine e del corretto uso dei prodotti igienizzanti. Per avere una maggiore 

sicurezza penso sia opportuno l'obbligo dell'app suggerita dal governo che 

traccia i contagi da visualizzare all'entrata come anche la misurazione della 

temperatura corporea con un termometro a distanza.  

La ringrazio del suo tempo, da un'alunna della sua scuola.  

Matilde 

 

Cartello esemplificativo 

 



Gentile Preside Di Silvestre,  

le scrivo per suggerirle alcune prassi da seguire per evitare il contagio  

di Covid-19 tra gli alunni nelle aule dopo il rientro a scuola dalla quarantena:  

gli studenti, così come gli insegnanti, dovranno utilizzare la mascherina  

e ognuno di loro dovrà portare da casa un disinfettante per le mani.  

I banchi dovranno essere distanti tra loro 1 metro e gli alunni dovranno 

posizionarsi all'estremità di quest'ultimi.  

Inoltre devono evitare scambi di materiale scolastico,  

impegnandosi a rispettare le regole sopra citate.  

Cordiali saluti  

Francesca  

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 

 

 



Gentile Preside Di Silvestre,  

mi chiamo Samuel, alunno della 2^ N del Plesso Amici di Meglio.  

In questi giorni stando a casa pensavo a questa situazione che sicuramente 

rimarrà nella storia... E per far sì che si possa tornare il prima possibile a scuola, 

volevo proporgli la mia idea al riguardo:  

la nostra classe è composta da 22 alunni, magari potremmo alternarci  

ogni giorno con 11 ragazzi la mattina e 11 il pomeriggio, mantenendo  

la distanza di sicurezza di 1 metro; magari su ogni banco mettere una protezione 

di plexiglass, in modo di avere più tutela. Grazie per la sua cortese attenzione.  

Spero di essergli stato di aiuto.  

Distinti saluti 

Circolare informativa 

Alla attenzione dei collaboratori scolastici, professori, ragazzi e familiari: 

Dichiaro con la circolare n. 160 che da adesso in avanti saranno in vigore  

le nuove regole di prevenzione per far partecipare gli studenti ad orario alternato 

in modo che ci sia meno affluenza di persone, con l’attivazione di materiale 

plexiglass per ogni banco. Grazie per la cortese attenzione. 

Cordiali saluti  

Il Preside Di Silvestre 

Cartello esemplificativo 

 



Gentile Preside Di Silvestre 

 visto il momento difficile che stiamo vivendo,  

vorrei proporre un'idea su come usare e percorrere il corridoio comune  

a tutte le classi. Tutti gli alunni, gli insegnanti e i collaboratori dovranno  

indossare le mascherine , e potranno usare il corridoio per andare in classe,  

in bagno o in biblioteca. Non si potrà stare fermi a chiacchierare.  

Per entrare in classe alle 8, si dovrà entrare scaglionati e mai tutti insieme.  

Alle 14 vale la stessa regola.  

Sul corridoio la distanza tra l’uno e l’altro dovrà essere di almeno un metro.  

Capisco che sarà difficile ma per il bene di tutti sarà necessario rispettare  

le regole di sicurezza. Sperando di tornare a scuola presto, la saluto.  

Grazie 

Flavio  

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 



Caro Preside,  

il metodo di distanziare banchi e alunni non sarà mai sufficiente  

a eliminare questo virus. Finché più di 20 persone saranno imprigionate  

nella medesima stanza di 10 metri per 10 il nostro problema non scomparirà  

mai come desideriamo.  

La scelta più saggia sarebbe effettivamente chiudere tutto fino a quando  

non finirà del tutto la pandemia, ma sapendo che ciò non è in suo potere le 

propongo di spostare le lezioni all' aperto dove il virus sarà più difficile  

da trasmettere.  

Ogni alunno dovrà avere uno zaino con al suo interno mascherine di ricambio, 

amuchina, guanti e fazzoletti, tutto ciò ovviamente fornito dalla scuola  

o dallo Stato. Spero che accetti i miei semplici e vitali consigli  

e che cerchi di tutelare seriamente la salute dei suoi dipendenti,  

alunni e così del mondo intero.  

Cordiali saluti  

Eva  

 

Cartello esemplificativo 

 

 



Caro Preside di Silvestre,  

vorrei presentare una mia idea riguardante la scuola.  

Quando si dovrà entrare a scuola gli alunni dovranno stare almeno a  

un metro di distanza stando in fila indiana, e la stessa cosa si farà con l'uscita. 

Nei corridoi si dovrà stare sempre un metro di distanza.  

Invece in classe gli alunni, appena entreranno, si dovranno lavare le mani  

con il gel. Ogni alunno dovrà avere il proprio banco (quelli da una persona).  

E per chi utilizza la mensa dovrà entrare sempre in fila indiana  

e ogni sedia dovrà stare un metro di distanza.  Cordiali saluti 

Sofia  

Circolare  informativa 

Gentilissimi professori e alunno in questo periodo vi dovrete attenere a queste 

regole semplicissime:  

• indossare la mascherina  

• indossare i guanti  

• andare i bagno uno alla volta (1 maschio 1 femmina )  

• in corridoio si dovrà mantenere un metro di distanza da ognuno  

• portare sempre almeno 2 flaconcini di Amuchina  

• lavarsi sempre le mani prima e dopo la ricreazione  

• ci dovranno essere più bidelli. 

Cartello esemplificativo 

 



 

Gentile Signor Preside 

le propongo un' idea per mantenere le distanze sociali al momento  

del ritorno a scuola. Grazie. 

Giulia 

Circolare  informativa 

A tutti gli alunni e ai professori del plesso Bellingeri  dell’ I.C. “Paolo Stefanelli”.  

- In ogni classe dovrà essere diminuito il numero degli alunni  

  in modo da poter distanziare i banchi di almeno un metro.  

- Ogni aula dovrà essere munita di sapone liquido e amuchina  

  al fine di garantire agli alunni il lavaggio frequente delle mani.  

- Tra un'ora e ľ altra bisognerà aprire le finestre in modo  

  da far cambiare l’aria nelle classi.  

Tutto ciò servirà per garantire il normale svolgimento delle lezioni.  

 

Cartello esemplificativo 

 
 



 

Gentile Signor Preside, 

vorrei esporle la mia idea in relazione al distanziamento sociale  

all’entrata di scuola. Dal momento che alle otto di mattina ci accalchiamo 

all’ingresso vorrei proporle un metodo per distanziare noi alunni:  

dovremmo entrate in pochi alla volta mantenendo minimo un metro di distanza. 

Spero di esserla stata d’aiuto.  

Cordiali saluti.  

La sua alunna Irene  

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 

 

 

 



 

Salve Signor Preside,  

Le scrivo per comunicarle una mia idea su come riuscire a stare a un metro  

di distanza in classe o comunque in generale a scuola.  

Potremmo far disporre per ogni alunno un proprio banco per permettere in questo 

modo si stare ognuno a un metro o poco più di distanza da qualcun'altro.  

Spero che prenda in considerazione questa proposta.  

A presto  

Luca  

 

 

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caro Preside,  

Le scrivo per darLe dei consigli per combattere il corona virus.  

Il primo consiglio che le do è quello di dividere la classe in due gruppi  

in modo da poter fare lezione a tempi alternati in maniera che sia possibile 

mantenere la distanza richiesta. Come secondo consiglio dovrebbe scrivere una 

Circolare contenente l' obbligo di mascherina e guanti durante le lezioni in 

maniera da limitare il più possibile il contagio da corona virus. 

Cordiali saluti  

Flavio 

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 

 

 

 

 



Lettera per il Preside scolastico riguardo le misure da prendere per il coronavirus. 

- Pensavo intanto alla divisione degli alunni,  

 iniziando per ordine alfabetico, con sei alunni per settimana,  

 cosi da non sovraffollare l’aula.  

- Di presentarsi con guanti e mascherina e di igienizzare   

  il nostro banco ogni giorno.  

- Mantenere le distanze tra compagni di classe sia all’entrata  

  che all'uscita di scuola...  

- Evitare di fare Ia merenda... perché in quel caso dovremmo toglierci  

  Ia mascherina e così non potremmo mantenere le precauzioni dovute.  

- Per quanto riguarda l’andare in bagno sempre un alunno alla volta...  

  e dovranno avere salviettine igienizzanti.  

Cordiali saluti dall’alunna  

Sophia  

 

Cartello esemplificativo 

 

 



Gentile Preside 

Secondo me sarebbe utile prendere le seguenti precauzioni:  

- tra un banco e l'altro almeno un metro di distanza; 

 - venire a scuola con la mascherina; 

 - non andare alla cattedra; 

 - non andare in bagno in più di una persona; 

 - non andare divisi in altre classi. 

Spero che le prenderà in considerazione.  

Valentina 

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 

 

 

 

 



Salve Preside,  

secondo me per rientrare a scuola si dovrebbero usare mascherine.  

Le finestre inoltre dovrebbero restare aperte.  

Ci dovrebbe essere una distanza di sicurezza tra i banchi  

e ci dovrebbero essere 10 alunni circa per classe.  

Ogni alunno dovrebbe avere la propria boccetta di amuchina  

e la ricreazione si dovrebbe fare seduti.  

Al bagno ci dovrebbe essere una bidella che permetta di entrare gli alunni  

due o tre alla volta.   

Cordiali saluti un' alunna della sua Scuola. 

Sofia 

Circolare informativa 

Cari professori e alunni, 

in questo momento di ripresa ho deciso che le sedi saranno riaperte  

mantenendo però dei regolamenti molto rigidi che andranno rispettati con serietà. 

1  Si entrerà a scuola con la mascherina.  

2  Ogni alunno avrà il proprio flaconcino di amuchina.  

3  Le finestre dovranno restare sempre aperte.  

4  Ci saranno turni alternati: dalle 8 alle 13 e dalle 13 alle 18.  

5  La ricreazione si farà da seduti.  

6  I professori faranno andare gli alunni uno alla volta in bagno. 

Cartello esemplificativo 

 

 



Caro Preside,  

secondo me ogni classe potrà contenere al massimo 10 alunni  

con un distanziamento di un metro tra i banchi.  

Ogni alunno dovrà portare la mascherina,  

sanificare i banchi appena entrati e prima di uscire.  

Ogni banco dovrà essere munito di amuchina.  

Gli alunni, controllati dai docenti, saranno attenti a non avvicinarsi  

troppo gli uni agli altri soprattutto nell'ora di ricreazione.  

Spero di esserle stata utile, arrivederci. 

Chiara 

 

Cartello esemplificativo 

 

 

 

 

 



 

Caro Preside 
Le scrivo questa lettera per darle dei consigli su come gestire le classi  
quando si ritornerà a scuola: 

 ogni alunno dovrà indossare guanti e mascherine, 
dovremo portare del disinfettante da mettere appena entrati nell'aula,  
prima della ricreazione e dopo 

 dovremmo salire le scale in fila indiana a un metro di distanza,  
lo stesso vale anche per quando entreremo in classe e quando usciremo 

 la classe dovrà essere divisa in due, alternando i giorni in cui si farà lezione 
a casa e a scuola. 

Ashley 

 

Cartello esemplificativo 

 


