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Acquapendente, 30.11.2021
All’attenzione
dei Docenti , dei Collaboratori scolastici e delle famiglie
Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” Acquapendente
Sito Istituto
ATTI

Oggetto: emergenza epidemiologica e organizzazione entrate / uscite
Il proseguire dell’emergenza epidemiologica e l’incremento di nuovi casi, rendono
indispensabile rispettare con senso di responsabilità e spirito collaborativo tutte le disposizioni di
contenimento del contagio da COVID-19 e le relative scelte organizzativo-gestionali, impartite
all’inizio dell’anno scolastico e dettagliatamente riportate nel Protocollo di Istituto e successive
comunicazioni.
Per la Scuola dell’Infanzia di Acquapendente, considerato l’elevato numero di bambini
frequentanti, richiamo in particolare le modalità di accesso e di uscita dai locali scolastici.
L’avvio e il termine delle lezioni vedono infatti un afflusso considerevole di alunni e accompagnatori,
quindi una potenziale situazione di pericolo.
Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare
assembramenti in prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, anche da parte degli
accompagnatori, si provvede ad una ordinata regolamentazione agendo sullo scaglionamento e anche
utilizzando accessi ed uscite alternative, come segue:

ORARIO
INGRESSO

INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Per
gli
alunni
con Per gli alunni che raggiungono
accompagnatore
la sede con lo scuolabus
Dalle ore 8,00 alle ore 9,30
Dalle ore 8,00 alle ore 9,30
Entrata principale
Ingresso laterale - percorso
giardino
TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Per
gli
alunni
con Per gli alunni che usufruiscono
accompagnatore
del servizio scuolabus

ORARIO
USCITA

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Uscita principale

Dalle ore 15,40 alle ore 15,50
Uscita laterale – percorso
giardino

Gli accompagnatori possono accedere alle pertinenze della scuola, in numero limitato (non più di due
contemporaneamente), mantenendo il distanziamento interpersonale e con obbligo di mascherina.
IN CASO DI PIOGGIA, in ingresso e in uscita, si dispone eccezionalmente la precedenza per
gli alunni che usufruiscono del servizio dello scuolabus.
In questo caso è opportuno che gli accompagnatori degli altri bambini attenderanno al cancello
di esterno.
Delego i collaboratori scolastici e i docenti a vigilare e fare rispettare la presente disposizione,
intervenendo opportunamente in caso di inadempienza.
Sono certa della collaborazione di tutti, nella consapevolezza che il rispetto delle indicazioni
organizzative costituisca l’unica condizione per proseguire in presenza e in sicurezza lo svolgimento
delle attività didattiche e rispettare il diritto alla “scuola” dei nostri bambini.

