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Circ. n. 7/alunni PRIMARIA SIRONE

Molteno, 10/09/2020
/2020
•
•
•

Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Ai docenti e al personale

SCUOLA PRIMARIA di SIRONE
Istituto Comprensivo di MOLTENO

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE
1.INGRESSO E USCITA ALUNNI
La regolamentazione delle modalità di ingresso e uscita dall’edificio scolastico è fondamentale
per la sicurezza, l’ordine e l’immagine dell’Istituto.
dell’
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso
e uscita, ciascun gruppo classe accederà all’edificio scolastico da accessi diversi e comunicati
sia tramite circolare affissa sul sito scolastico sia attraverso sensibilizzazioni ed esercitazioni
con gli alunni. Analoga organizzazione sarà conseguentemente adottata per le uscite.
uscite
Sono stati individuati e opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita e i punti
di raccolta all’interno del cortile, del porticato, dell’ accesso alla biblioteca e sulla rampa
all’esterno del cancello principale. Gli alunni entreranno a scuola in fila indiana e distanziati tra
loro almeno un metro, utilizzando esclusivamente l’ingresso assegnato.
INGRESSO
Gli alunni possono entrare a scuola da 3 diverse entrate:
●

CANCELLO PRINCIPALE - ATRIO: classi 1^, 4^A, 4^B

●

CANCELLO PRINCIPALE - SCALE DI EMERGENZA:: classe 5^ (gruppo A e B)

●

PORTICATO - INGRESSO MENSA : classi 3^A e 3^B

●

CANCELLO E INGRESSO adiacente alla BIBLIOTECA : classe 2^

Tutti gli alunni devono sostare nel luogo assegnato alla classe di appartenenza nel rispetto
delle norme di distanziamento e indossare la mascherina.
Alle ore 8:25 vengono raggiunti nel luogo di ritrovo esterno dall’insegnante della prima ora e
saranno accompagnati in classe; le lezioni iniziano alle ore 8:30.

In caso di arrivo in anticipo, gli alunni sono invitati a raggiungere il loro punto di ritrovo
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la
mascherina; gli alunni che usufruiscono del servizio piedibus arriveranno nella postazione
segnalata nel parcheggio e verranno indirizzati nei punti di ritrovo delle classi. Alcuni volontari
del piedibus sorveglieranno che i bambini rispettino il distanziamento e che rimangano sulla
loro postazione.
In caso di ritardo, i genitori accompagneranno l’alunno al cancello principale; il collaboratore
scolastico lo condurrà in classe.
TERMINE DELLE LEZIONI E USCITA
La campanella alle ore 12:40 o delle 16:00 segna l’uscita dall’aula.
Con il necessario anticipo gli alunni preparano le cartelle, ripongono il materiale, ordinano il
banco assegnato (nulla può essere lasciato sotto il banco o a scuola) e, al proprio posto,
attendono di uscire dall’aula, secondo le indicazioni dell’insegnante.
Gli alunni si prepareranno in fila, distanziati sulle postazioni e seguiranno il percorso inverso
della mattina.
I docenti accompagnano le rispettive classi all’uscita nel parcheggio davanti alla scuola,
facendo rispettare le regole di distanziamento e affidano gli alunni ai genitori o agli
accompagnatori del piedibus.
Eventuali alunni infortunati escono dall’aula con 5’ di anticipo con il collaboratore scolastico.
Verranno organizzate attività per istruire gli alunni sulle principali regole da rispettare in modo
responsabile e facendo sì che esse diventino abitudini della prassi quotidiana.
Tutti sono tenuti al rispetto delle indicazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Perego
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