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Circolare . n. 12                                                           Pozzallo, 21/09/2020 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

Al personale ATA (Collaboratori Scolastici) 

Ai Genitori e Agli alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web  

All’Albo 

 

Oggetto: Comunicazione orari provvisori e definitivi di entrata e d’uscita, descrizione 

ingressi e uscite utilizzate nei vari plessi (Rogasi Corso V. Veneto 38, 

Palamentano Via dello Stadio) e indicazioni delle procedure da adottare 

all’ingresso e all’uscita degli edifici scolastici. 

 

 Per la Scuola dell’Infanzia del Plesso di C.so V. Veneto n. 38 si utilizzerà l’entrata di Via Studi 

(sul retro dell’edificio, spazio antistante la Palestra Grande), le docenti accoglieranno i piccoli 

alunni nel cortile interno dell’istituto e provvederanno ad accompagnarli in fila indiana 

opportunamente distanziati all’orario d’ingresso nelle rispettive sezioni. 

I genitori che accompagneranno i propri figli in orari più flessibili e non coincidenti con l’orario 

ufficiale d’ingresso (l’orario d’ingresso si colloca nella fascia oraria fra le ore 8:00 e le ore 

9:15), utilizzeranno la rampa di acceso laterale all’ingresso di C.so V. Veneto, 36 (scivolo 

ingresso diversamente abili lato inferriata), i genitori non potranno entrare a scuola e 

consegneranno il bimbo/a al collaboratore scolastico in portineria, che accompagnerà l’alunno/a 

nelle sezioni di appartenenza. 

Tali precauzioni, oltre a evitare l’assembramento sociale, vengono predisposte per limitare 

l’ingresso nei plessi di persone estranee, nel rispetto della vigente normativa anti contagio Covid 

per la tutela della salute pubblica. 

Si allega alla presente tabella oraria di ingresso/uscita periodo di accoglienza. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Grazia Basile                                                                                                       
(firma autografa omessa ai sensi                                                                                     

dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
     




