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COMUNICAZIONE N. 20

Alle famiglie della scuola dell’Infanzia e Primaria
Al personale scolastico

Alla DSGA

Oggetto: indicazioni  ingresso / uscita

Facendo seguito alle comunicazioni date relativamente agli orari di entrata ed uscita scaglionata, si
danno indicazioni sulle diverse aree di ingresso ed uscita dedicate alle classi per evitare
assembramenti.

Dovranno essere rispettate le seguenti regole anticovid:

● un solo genitore (tutore/delegato) potrà accompagnare l’alunno
● i genitori/accompagnatori non potranno entrare negli edifici scolastici se non espressamente

autorizzati
● dovrà essere rispettato con la massima precisione l’orario indicato
● si fa divieto assoluto di stazionare nelle pertinenze della scuola con obbligo di lasciarle

immediatamente dopo aver accompagnato i propri figli e/o aver partecipato alle programmate
attività all’aperto di accoglienza e inserimento solo laddove previste, e solo nei tempi e modi
comunicati dagli insegnanti, per evitare assembramenti.

Le aree di ingresso ed uscita dedicate alle varie classi sono le seguenti:

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Flaminia Guidi”

Ingresso ed uscita Cancello n. civico 242
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Scuola Primaria  tutte le classi prime e seconde, terza D e quarta C “Don F. Rinaldi ”

Ingresso ed uscita Cancello Padiglione

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria classi terze A B C - quarte A B D - tutte le quinte “Don
F. Rinaldi”

Ingresso ed uscita Cancelli n. civico  226

La scuola dell’Infanzia utilizzerà il cancello pedonale a sinistra, e seguirà, alla sua sinistra, e poi a
destra,  il percorso indicato, raggiungendo dal vialetto del giardino le aule dell’Infanzia.

La scuola Primaria userà il cancello carrabile recandosi  direttamente alla porta a vetri di entrata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta VILLANI

(Firma autografa sostituita ex art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93)


