


PROGRAMMA EVENTO 

“UN PONTE PER LA RIPARTENZA” 

Mercoledì 29 settembre dalle ore 15.30-18:00 
 

“La ripresa della Scuola è la ripresa del Paese” 
 

 

ore 15:30 Inizio Gara di Robotica ( durata 1 ora e 30 minuti ) 

 

Modalità e luogo di svolgimento: 

La Gara si svolgerà nell'Aula Magna  Piano terra all'interno del plesso ITI/

LICEO . Gli studenti delle Scuole Superiori di I grado assisteranno alla gara se-

condo turnazione pari a 15 minuti .  

L'accesso all'edificio avverrà dall'ingresso A Lato Nord del plesso , dove un Col-

laboratore Scolastico assicurerà l'ingresso all'Istituto secondo il Regolamento 

Covid di Isis Mattei , nel rispetto delle regole in materia di distanziamento e di 

presenze all'interno del Plesso . Al momento di accedere sarà necessario esibire 

l’autocertificazione al Collaboratore scolastico in ingresso, compilata e firmata 

da casa, o comunque prima di accedere all’istituto (edificio e pertinenze). Il mo-

dulo editabile è scaricabile in word al centro del sito istituzionale di ISIS Mattei. 

Chiunque entri in Istituto deve indossare la mascherina e mantenere la distanza 

di sicurezza non inferiore ad un metro dall’individuo più vicino . Il numero mas-

simo di studenti per turno sarà pari a 45.  

L’ingresso in istituto è subordinato alla presentazione di valida certificazione 

“GREEN PASS” oppure a certificato di esenzione (come da circolare MI.SA. 

del 4 Agosto 2021) tale certificazione non è prevista per gli studenti che potran-

no accedere all’Istituto solo con autocertificazione . 

I genitori accompagnatori attenderanno gli alunni negli spazi all’aperto dell’Isti-

tuto adibiti alla manifestazione . 

Al termine di ogni turno gli studenti usciranno dall'Istituto dall'ingresso B Lato 

Nord dove un Collaboratore Scolastico gestirà le operazioni di regolare deflus-

so . 

Sono previsti 4 turni di ingresso . 

 

Ore 17:00-18:00 L'evento proseguirà all'aperto nello spazio Campo da Basket 

del plesso ITI/LICEO di Isis Mattei dove saranno presenti 2 gazebi nei quali sa-

rà preparata la merenda buffet e 1 gazebo dove i docenti e gli alunni partecipanti 

alla gara presenteranno uno dei robot utilizzati e risponderanno a domande e cu-

riosità . 


