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PROCEDURA INGRESSO / USCITA ALUNNI

Per consentire un’applicazione corretta della procedura è indispensabile il rispetto
degli orari e delle indicazioni assegnate, sia da parte degli insegnanti che dei
genitori.

1. L’accesso al cortile della scuola è possibile attraverso il cancello principale di Via Monti Solivi
2. L’accesso alla scuola (e così l’uscita) è lo stesso per tutti.
3. I genitori si presenteranno al portone di accesso al Plesso utilizzando le scale, saranno
posizionati davanti alla scala postazioni distanziate.
4. L’ingresso è presidiato da personale addetto alla gestione del flusso di genitori e bambini e alla
possibile misurazione della temperatura. Non possono accedere allo spazio scuola più di 4 genitori
contemporaneamente, due per sezione. Se all’ingresso il genitore presenta temperatura corporea
superiore a 37,5 °C né lui, né il bambino possono accedere alla scuola.
5. I genitori entrano nell’atrio seguendo le frecce indicanti il percorso. I bambini di 4 e 5 anni
accedono da soli alla propria sezione.

6. Per i genitori dei 3 anni in via di inserimento è data la possibilità di arrivare alla porta della
sezione fino alla fine del suddetto inserimento, successivamente si adegueranno al regolamento
come gli altri genitori.

7. I genitori per uscire dal Plesso utilizzeranno la rampa per disabili.
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8. Orario d’ingresso e uscita PER LE PRIME DUE SETTIMANE DI SCUOLA PER I BAMBINI DI 4 E 5
ANNI
Sezioni

Orario entrata

Orario uscita

Sezione A e B

Ore 8-9

Ore 11,45 -12

9. I genitori degli alunni di 3 anni concordano con le insegnanti il giorno dell’inserimento e il
tempo di permanenza all’interno della sezione, entreranno dall’ingresso principale.
10. Orario d’ingresso e uscita PER I BAMBINI DI 3 ANNI varia in base agli accordi con le
insegnanti.

11. Orari di ingresso e uscita dalla terza settimana in poi, per tutte le sezioni
Sezioni

Orario entrata

Orario 1a uscita

Orario 2a uscita

Orario 3a uscita

TUTTE

Ore 8 - 9

Ore 11,30 11,45 Solo per
i 3 anni Nel
periodo

Ore 13,00 13,15 Solo per
i 3 anni Nel
periodo

Ore 15,45 16,00 Per tutti

dell’inserimento

dell’inserimento

12. PRESCUOLA: L'orario di ingresso per il Prescuola è dalle 7:30 alle 8:00.
13. Durante tutte le operazioni descritte, genitori, docenti e personale ATA portano la mascherina
chirurgica.
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