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Ai genitori degli alunni
della Scuola dell'Infanzia
Ai docenti interessati
Al personale ATA
delle Scuole d'Infanzia
Al sito
Cicagna, 09/09/2020
Com. n. 7
Circ. n. 9
Oggetto: Appendice protocollo sicurezza_entrata e uscita plessi _ Scuola dell'infanzia
Il 14 settembre, primo giorno di scuola dell' a. s. 2020/2021 nella nostra Regione, saraà per
tutti una giornata veramente speciale.
Certamente piuà emozionante rispetto agli altri anni per alunni, famiglie e anche per tutto il
personale che ha lavorato alacremente onde permettere l'apertura dei tanti plessi del
comprensivo di Cicagna.
Assicurare la ripartenza non eà stato facile. Sicuramente manca qualche dettaglio ma come
abbiamo fatto finora lavoreremo con impegno nei prossimi giorni.
Pur tuttavia siamo in una situazione a noi favorevole.
Tutti gli alunni delle nostre scuole permangono nei loro plessi ed eà stata garantita l'unitaà
della comunitaà scolastica, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.
Nella definizione degli orari purtroppo saraà necessario per qualche tempo
un'organizzazione ad orario ridotto; appena avremo l'organico al completo potremo
prevedere il passaggio all'orario definitivo e procedere appieno con l'attuazione del PTOF.
Tanti i cambiamenti rispetto allo scorso anno...
Nell'andare a definire l'organizzazione delle attivitaà didattiche eà risultato necessario e
opportuno prevedere un'organizzazione diversa a partire dal primo giorno di scuola per
testare tutte quelle procedure (ingressi dedicati, procedura di igienizzazione delle mani
ecc.) che, una volta sperimentate, dovranno diventare routines.
Il primo giorno saraà pertanto una giornata dedicata all'accoglienza per tutti gli alunni, dai
piuà piccoli che avranno la possibilitaà di entrare per la prima volta nel nuovo plesso e, a
seguire, anche per gli alunni piuà grandi da febbraio non entrano nelle loro aule.
Le procedure in ingresso e in uscita, da seguire fin dal primo giorno,
sono state
organizzate in relazione alle specificitaà dei singoli plessi (spazi, numero di alunni, personale
ecc.) per evitare sovraffollamenti.
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SCUOLA D'INFANZIA DI SAN COLOMBANO CERTENOLI
INGRESSO
Il personale scolastico accoglieraà gli alunni seguendo le indicazioni di seguito riportate:
•
•
•
•
•

GRUPPO 1: ingresso ore 8.15 n. 14 alunni (4-5 anni) (Porta principale)
GRUPPO 2: ingresso ore 8.30 n. 14 alunni (4-5 anni) (Porta principale)
GRUPPO 3: ingresso ore 8.45 n. 14 alunni (4-5 anni) (Porta principale)
GRUPPO 4: ingresso ore 9.00 n. 13 alunni (3-4 anni) (ultima porta d'accesso diretto
al salone e permanenza per il tempo dell'accoglienza)
GRUPPO 5: ingresso ore 9.30 n. 13 alunni (3 anni) (da prima porta d'accesso del
salone e permanenza per tutto il tempo dell'accoglienza nel locale salone che verraà
suddiviso in due parti) .

Dopo l'accoglienza i gruppi 4 e 5 accederanno al piano
USCITA
Fino al 2 ottobre (compreso) i bambini che non usufruiscono della mensa:
• Gruppi 3. 4 .5 . ore 12.10/12.20
• Gruppi 1. 2 . ore 12.20/12.30.
Fino al 2 ottobre (compreso) per i bambini che usufruiranno della mensa
• Gruppi 1. 2. ore 12.50/ 13.00
• Gruppi 3 .4. 5. ore 13.00/13.10
Gli alunni che usufruiranno del trasporto usciranno alle ore 14.15.
Si ipotizza di poter garantire dal 5 ottobre la permanenza degli alunni e delle alunne fino
alle 16.15.
SCUOLA D'INFANZIA DI LUMARZO
INGRESSO
Il personale scolastico accoglieraà gli alunni seguendo le indicazioni di seguito riportate:
• GRUPPO 1 (3 anni): ingresso ore 8.15 /9.15 porta antipanico saloncino o entrata
principale se brutto tempo.
• GRUPPO 2 ( 4/5 anni): ingresso ore 8.15/9.15 porta principale e verranno
accompagnati al piano 2.
USCITA
I bambini saranno accompagnati dal personale scolastico ai propri genitori.
• GRUPPO 1: Uscita ore 12.30 /13.15 porta antipanico saloncino o entrata principale
se brutto tempo.
• GRUPPO 2: Uscita ore 12.30/13.15 porta principale.
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Si ipotizza di poter garantire dal 5 ottobre la permanenza degli alunni e delle alunne fino
alle 16.15.
SCUOLA D'INFANZIA DI FAVALE
INGRESSO
Il personale scolastico accoglieraà gli alunni al portone principale
Il primo giorno (14/09/2020)
• Gruppo 3 anni dalle ore 8.15 / 8.45 incontro con i genitori e i bambini all’ esterno e a
distanza di sicurezza per conoscersi e rispondere a domande. Dopo l’incontro i
bambini entreranno nel plesso
• Gruppo 4-5 anni dalle ore 9 alle ore 9.30
Dal secondo giorno
• Gruppo 3 anni alle ore 9.00
Gruppo 4-5 anni dalle ore 8.15 alle 9.30
USCITA
• Gruppo 3 anni alle ore 10.00 per il primo giorno
• Gruppo 3 anni alle ore 10.30 dal secondo giorno per tutta la prima settimana (dalla
seconda settimana i tempi scuola verranno valutati e adattati secondo le singole
esigenze di accoglienza)
• Gruppo 4-5 anni dalle 12 alle 12.30 fino ad attivazione mensa
Si ipotizza di poter garantire dal 5 ottobre la permanenza degli alunni e delle alunne fino
alle 16.15.
Alle famiglie si chiede la massima collaborazione per l'avvio di questo anno scolastico e per
la sua prosecuzione, possibile solo se tutti agiremo con responsabilitaà e consapevolezza.
A tal proposito si precisa che:
– i genitori non potranno accedere alle aule interne destinate agli alunni (solo in casi
eccezionali e su segnalazione del responsabile di plesso potraà essere richiesta
l'autorizzazione al Dirigente) ;
– dovranno essere evitati assembramenti nelle vicinanze degli spazi e degli ingressi
destinati all'ingresso e all'uscita degli alunni.
Nel ringraziare per la collaborazione, colgo l'occasione per augurare a tutti voi un buon
anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Firmato da:
GRIMALDI ANNA
Codice fiscale: GRMNNA75L61F912R
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