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Circolare n. 27
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al DSGA
Ai Collaboratori scolastici
delle scuole:
-Secondaria Caminiti
-Secondaria Cannitello
-Primaria Cannitello
-Primaria Pezzo
-Primaria Centro
-Primaria Acciarello
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO

Disposizioni generali per l’ingresso e l’uscita. Accoglienza e vigilanza.

Ingresso
E’ consentito agli alunni l’accesso ai cortili delle scuole a partire dalle ore 7:55 dai cancelli più
prossimi agli ingressi assegnati, come da mappa allegata.
I collaboratori scolastici,come da Piano ATA, vigileranno ai cancelli.
I docenti della prima ora attenderanno gli alunni presso l’ingresso assegnato.
Gli alunni si disporranno in fila per classi, in maniera ordinata, indossando la mascherina; sotto la vigilanza
del docente faranno accesso al plesso dall’ingresso stabilito al suono della campanella.
Uscita
Al suono della campanella, ore 13:00, le classi si dispongono in fila lungo i corridoi. Gli alunni,
raggruppati per singola classe, usciranno dalle vie assegnate in maniera ordinata, indossando la
mascherina, accompagnati al cancello dai docenti dell’ultima ora tenuti ad un’attenta vigilanza.Sarà cura
dei docenti accompagnatori rispettare l’ordine di uscita delle classi per il regolare deflusso degli alunni,
evitando assembramenti ai cancelli, lasciando libera l’uscita per le classi successive.
Alunni che usano lo scuolabus
Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus saranno accompagnati dall’assistente comunale nei locali
scolastici all’interno dello spazio loro dedicato e saranno vigilati dal personale preposto (assistenti
comunali/collaboratori scolastici).
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All’uscita attenderanno l’arrivo dello scuolabus nello spazio loro dedicato vigilati da personale
preposto (assistenti comunali/collaboratori scolastici).
Nel ringraziare i genitori, i docenti ed il personale ausiliario per la collaborazione prestata in questi
primi giorni di attività, si chiede ulteriore impegno per evitare assembramenti fuori e dentro la scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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