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COMUNICAZIONE N. 11 

ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA INFANZIA  

“C. CORRADI” E “L. LIONNI” 
 

Oggetto: Modalità di entrata e uscita degli alunni scuola infanzia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata condizione essenziale per un avvio dell’anno scolastico in sicurezza l‘applicazione 

della Comunicazione n. 1 del 01 settembre 2021; 
 

Viste le indicazioni che verranno fornite all’utenza con la prossima pubblicazione nell’ apposita 

sezione COVID 19, (presente nel banner di sinistra del sito della scuola) riguardanti i 

protocolli di sicurezza adottati della scuola; 

COMUNICA 

che le modalità di entrata e uscita degli alunni saranno le seguenti: 

Entrata a piedi 

✓ Rispettare la fascia oraria d’ingresso (8:00 – 9:15) 

✓ Utilizzare l’ingresso indicato dall’apposita segnaletica e seguire il percorso 

✓ Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro  

✓ Indossare la mascherina (fanno eccezione i bambini della scuola dell’infanzia) 

✓ Evitare assembramenti 

✓ L’alunno già munito di grembiule, deve essere accompagnato da un solo adulto  

✓ Affidare l’alunno all’operatore scolastico alla porta d’ingresso 

Gli alunni che arrivano con lo scuolabus, troveranno l’operatore scolastico ad accoglierli. 

Uscita a piedi 

✓ Rispettare la fascia oraria di uscita:  

Cupramontana: 12:00–12:15; 13:45-14:00; 15:45-16:00 

Staffolo: 12:00–12:15; 13:30-13:45; 15:40-16:00 

✓ Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro  

✓ Indossare la mascherina (fanno eccezione i bambini della scuola dell’infanzia) 

✓ Evitare assembramenti e non sostare negli spazi esterni di competenza della scuola 

✓ L’alunno deve essere prelevato da un solo adulto 

✓ Suonare il campanello della porta d’uscita e attendere all’esterno 

✓ L’operatore scolastico assiste il bambino nella preparazione all’uscita e lo accompagna dal   

 genitore o adulto delegato 

Gli alunni che ritornano a casa con lo scuolabus, verranno assistiti nella preparazione all’uscita 

dall’operatore scolastico e affidati all’assistente del pulmino. 

Cupramontana, 8 settembre 2021                                             F.to Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                           Prof. Ivano Dottori   
                                                                                                                                                                                   

mailto:anic83800g@istruzione.it
mailto:anic83800g@pec.istruzione.it
http://www.icbartolini.edu.it/

