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Oggetto: disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita d

 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione

Come indicato nel Protocollo di Intesa per garantire l’a
sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19
comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti e garantire 
l’osservanza delle norme del distanziamento sociale. Sono pertanto di seguito indicat
ingressi/ uscite ad orari scaglionati nei plessi

Per gli alunni di Scuola Infanzia non è previsto 
Scuola Primaria SI’. 

E’ previsto che un solo genitore/tutore o maggiorenne
responsabilità genitoriale possa accompagnare/riprendere l’alunno/a indossando la mascherina chirurgica .
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         Marsciano  08/09/2021

                                                                                                                           -  Ai genitori/tutori degli alunni 

                                                                                                                                SCUOLA INFANZIA 
                                                                         SCUOLA PRIMARIA del

                                                                                                                               2 Circolo di Ammeto/Marsciano

- A tutto il personale scolastico
- Al DSGA 

 

Oggetto: disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dagli edifici scolastici

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
ziale di istruzione, si comunicano le modalità di ingresso/uscita ai plessi.

ato nel Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel ris
sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 (A.S. 2021/2022), le Istituzioni Scolastiche 
comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti e garantire 
l’osservanza delle norme del distanziamento sociale. Sono pertanto di seguito indicat

nei plessi anche utilizzando accessi alternativi.  

li alunni di Scuola Infanzia non è previsto l’uso della  mascherina chirurgica mentre 

E’ previsto che un solo genitore/tutore o maggiorenne delegato dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale possa accompagnare/riprendere l’alunno/a indossando la mascherina chirurgica .
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Marsciano  08/09/2021 

Ai genitori/tutori degli alunni di  

SCUOLA INFANZIA  e di 
SCUOLA PRIMARIA del 

2 Circolo di Ammeto/Marsciano 

personale scolastico 

gli edifici scolastici 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
si comunicano le modalità di ingresso/uscita ai plessi. 

vvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
le Istituzioni Scolastiche 

comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti e garantire 
l’osservanza delle norme del distanziamento sociale. Sono pertanto di seguito indicate le modalità degli 

mascherina chirurgica mentre per gli alunni di 

dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale possa accompagnare/riprendere l’alunno/a indossando la mascherina chirurgica . 
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Ad ogni buon conto maggiori dettagli comportamentali da rispettare in relazione al contenimento della 
diffusione del Covid-9 verranno indicati nel Regolamento di Istituto
attraverso il Patto di Corresponsabilità 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TUTTE le classi prime del Circolo il 13 settembre giungeranno nei rispettivi plessi alle ore 8.30. 

I bambini indosseranno la mascherina chirurgica accompagnati da un solo genitore anch’egli indossando la 
mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale di 1 metro.

 I docenti di prima attenderanno l’arrivo dei piccoli alunni nei piazzali antistanti gli edifici scolastici per una 
breve fase outdoor di accoglienza finalizzata a rendere sereno il distacco dall’adulto dopodichè entreranno 
in classe. 

LE CLASSI II, III, IV, V entreranno in modalità scaglionata a partire dalle ore 7.55 fino alle ore 8.
evitare assembramenti.  

Gli accompagnatori lasceranno i bambini ai cancelli di ingresso dove saranno presenti i docenti per 
accoglierli. Si raccomanda di non arr
distanziamento sociale di 1 metro. 

Anche le uscite sono previste ad orari scaglionati con una finestra temporale di 10 minuti.

I docenti di ciascuna classe avranno cura di comunicare ai 
classe e la via di accesso all’edificio.

 

SCUOLA INFANZIA 

Per la scuola dell'infanzia, caratterizzata da tempi di ingresso e
avverrà comunque in maniera scaglionata, con una scansione oraria di quarto d'ora in quarto d'ora, 
secondo le modalità concordate con le docenti dei singoli plessi.
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Ad ogni buon conto maggiori dettagli comportamentali da rispettare in relazione al contenimento della 
indicati nel Regolamento di Istituto ed a breve comunicati 

attraverso il Patto di Corresponsabilità . 

il 13 settembre giungeranno nei rispettivi plessi alle ore 8.30. 

I bambini indosseranno la mascherina chirurgica accompagnati da un solo genitore anch’egli indossando la 
mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale di 1 metro. 

I docenti di prima attenderanno l’arrivo dei piccoli alunni nei piazzali antistanti gli edifici scolastici per una 
breve fase outdoor di accoglienza finalizzata a rendere sereno il distacco dall’adulto dopodichè entreranno 

entreranno in modalità scaglionata a partire dalle ore 7.55 fino alle ore 8.

Gli accompagnatori lasceranno i bambini ai cancelli di ingresso dove saranno presenti i docenti per 
accoglierli. Si raccomanda di non arrivare in anticipo né in ritardo e di porre attenzione al rispetto del 

 

Anche le uscite sono previste ad orari scaglionati con una finestra temporale di 10 minuti.

I docenti di ciascuna classe avranno cura di comunicare ai rispettivi genitori l’orario di ingresso/uscita della 
classe e la via di accesso all’edificio. 

Per la scuola dell'infanzia, caratterizzata da tempi di ingresso ed accoglienza più distesi, l'accesso a scuola 
lionata, con una scansione oraria di quarto d'ora in quarto d'ora, 

secondo le modalità concordate con le docenti dei singoli plessi. 
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Ad ogni buon conto maggiori dettagli comportamentali da rispettare in relazione al contenimento della 
a breve comunicati alle famiglie 

il 13 settembre giungeranno nei rispettivi plessi alle ore 8.30.  

I bambini indosseranno la mascherina chirurgica accompagnati da un solo genitore anch’egli indossando la 

I docenti di prima attenderanno l’arrivo dei piccoli alunni nei piazzali antistanti gli edifici scolastici per una 
breve fase outdoor di accoglienza finalizzata a rendere sereno il distacco dall’adulto dopodichè entreranno 

entreranno in modalità scaglionata a partire dalle ore 7.55 fino alle ore 8.05 ,al fine di 

Gli accompagnatori lasceranno i bambini ai cancelli di ingresso dove saranno presenti i docenti per 
ivare in anticipo né in ritardo e di porre attenzione al rispetto del 

Anche le uscite sono previste ad orari scaglionati con una finestra temporale di 10 minuti. 

rispettivi genitori l’orario di ingresso/uscita della 

accoglienza più distesi, l'accesso a scuola 
lionata, con una scansione oraria di quarto d'ora in quarto d'ora, 
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 I genitori dei bambini di quattro e cinque anni
di ingresso dell’edificio scolastico seguendo i percorsi assegnati ed affideranno il proprio figlio/a al 
collaboratore scolastico. 

 Sarà cura del genitore accedere agli spazi esterni della scuola indossando la mascherina e rispettando le 
normative vigenti sul distanziamento.

Per i bambini iscritti al primo anno , come stabilito dal 
settimana di scuola una frequenza ridotta, comunicata dalle docenti alle famiglie interessate. I genitori di 
questi ultimi, al fine di facilitare un ingresso sereno nel nuovo ambiente,
rispettando il distanziamento sociale,
seguendo le indicazioni delle docenti.

Anche l'uscita seguirà le stesse modalità
riconsegni il bambino. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.
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quattro e cinque anni, nel limite di uno a bambino, li accompagneranno alla porta
seguendo i percorsi assegnati ed affideranno il proprio figlio/a al 

Sarà cura del genitore accedere agli spazi esterni della scuola indossando la mascherina e rispettando le 
ento. 

, come stabilito dal Protocollo Accoglienza, è prevista per la prima 
settimana di scuola una frequenza ridotta, comunicata dalle docenti alle famiglie interessate. I genitori di 

e un ingresso sereno nel nuovo ambiente, indossando la mascherina e 
rispettando il distanziamento sociale, potranno permanere per un breve tempo negli spazi esterni, 
seguendo le indicazioni delle docenti. 

Anche l'uscita seguirà le stesse modalità: il genitore attende alla porta che il collaboratore scolastico 

Si confida nella consueta collaborazione. 

               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
               Prof.ssa Elvira Baldini

                                                                                              
Firma  autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 39/1993
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accompagneranno alla porta 
seguendo i percorsi assegnati ed affideranno il proprio figlio/a al 

Sarà cura del genitore accedere agli spazi esterni della scuola indossando la mascherina e rispettando le 

ccoglienza, è prevista per la prima 
settimana di scuola una frequenza ridotta, comunicata dalle docenti alle famiglie interessate. I genitori di 

indossando la mascherina e 
potranno permanere per un breve tempo negli spazi esterni, 

il collaboratore scolastico 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Elvira Baldini 

Firma  autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 
sensi dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 39/1993 


