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Ai genitori degli alunni
della scuola primaria di Monterosi
Oggetto: circolare informativa sugli orari e l’organizzazione del tempo scuola e prime indicazioni relative
alla sicurezza per il contrasto e la prevenzione del contagio da COVID-19
Gent.mi genitori/tutori,
si inoltra di seguito le informazioni relative alla ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 14
settembre 2020.
SCUOLA PRIMARIA DI MONTEROSI
Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici come misura di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 si dispone la seguente articolazione per l’ingresso e
l’uscita degli alunni della scuola primaria “E.Rosso” di Monterosi.
Ingresso 1: cancello antistante il bar e ingresso principale della scuola;
Ingresso 2: cancello del parcheggio e uscita di emergenza.
Tempo antimeridiano
Gli ingressi e le uscite saranno differenziate secondo i seguenti gruppi di classi con funzionamento
antimeridiano:
Ingresso 1 dalle 8:00 alle 8:10 e uscita dallo stesso cancello dalle 13:14 alle 13:24 nel seguente ordine:




4A
2A
4B

Ingresso 2 dalle 8:00 alle 8:10 e uscita dallo stesso cancello dalle 13:14 alle 13:24 nel seguente ordine:




1A
5A
5B

Tempo pieno
Gli ingressi e le uscite saranno differenziate secondo i seguenti gruppi di classi funzionanti a tempo pieno:
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Ingresso 1 dalle 8:10 alle 8:20 e uscita dallo stesso cancello dalle 16:00 alle 16:10 nel seguente ordine:




3B
1B
5C

Ingresso 2 dalle 8:10 alle 8:20 e uscita dallo stesso cancello dalle 16:00 alle 16:10 nel seguente ordine:





2C
2B
4C
3A

Sarà necessario accedere all’edificio disposti in fila indiana mantenendo la distanza di un metro dallo
studente che precede e indossando la mascherina.
All’ingresso ciascuno studente provvederà a igienizzare le mani con l’apposito gel e seguirà i percorsi
indicati sul pavimento per accedere alle classi, dove potrà togliere la mascherina una volta seduto.
All’uscita i genitori dovranno attendere rispettando le misure di distanziamento nell’area adiacente agli
ingressi evitando di arrivare in anticipo rispetto all’orario di uscita per non creare assembramenti.
Sarà opportuno che i genitori o coloro che siano autorizzati a prendere in consegna i minori accedano
all’area di pertinenza rispettando l’ordine di uscita ed evitando di ingombrare l’area di pertinenza per
consentire il rapido deflusso delle classi che precedono.
All’esterno dell’area di pertinenza della scuola eviteranno di creare assembramenti rispettando le norme di
distanziamento fisico.
Gli insegnanti accompagneranno gli alunni disposti in fila indiana separatamente per ciascun gruppo classe
e affideranno gli alunni ai rispettivi genitori sul cancello della scuola in modo che possano prendere in
consegna i bambini.
L’uscita avverrà dagli stessi cancelli di ingresso secondo l’ordine precedentemente definito.
Durante le procedure di ingresso e di uscita gli alunni terranno la destra.
Negli altri momenti si atterrano alla segnaletica orizzontale.
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Si confida nella massima collaborazione in modo che le procedure stabilite possano essere attuate
garantendo lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.
Successivamente potranno essere trasmesse ulteriori indicazioni al fine di migliorare
l’organizzazione del servizio e si potranno assumere diverse misure organizzative sulla base
dell’esperienza.

Il Dirigente Scolastico
Maria Luigia Casieri

