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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

 

AL DSGA 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE - Organizzazione ingressi /uscite 

 

L’ Istituto, con opportuna segnaletica, ha provveduto a disciplinare l’entrata e l’uscita dalla 

scuola ai fini di garantire le norme del distanziamento. 

 

Gli ingressi e le uscite sono organizzati in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti 

nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e ridurre gli spostamenti interni. Assegnando a ciascuna 

classe il percorso di ingresso/uscita più vicino alla propria aula, si riuscirà ad avere una delimitazione 

più netta degli spazi limitando al minimo anche gli incontri con altre classi. 

 

Nel raccomandare il massimo rispetto delle regole imposte dalla vigente normativa per la prevenzione 

del contagio da Covid 19 (distanziamento, mascherina chirurgica o di comunità) come da circ. n°12 

del 17/9/2020), si comunica quanto segue: 

• l’alunno può essere accompagnato o prelevato da un solo genitore o un suo delegato;  

• gli ingressi e le uscite delle famiglie e degli alunni dovranno avvenire in file ordinate e con 

mascherina, rispettando la distanza interpersonale e seguendo le indicazioni date dal personale 

scolastico sui percorsi individuati: nello specifico il genitore consegna/preleva l’alunno sul suo 

lato destro dell’ingresso e procede allontanandosi sul suo lato sinistro. 

• i genitori o delegati dovranno impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati; 

• gli alunni che dovessero arrivare in ritardo rispetto all'orario previsto per la propria classe, 

entreranno solo dopo l'ingresso dell’ultima classe entrante dall’accesso di riferimento. Si 

raccomanda la MASSIMA PUNTUALITA'. Solo in casi del tutto eccezionali e motivati 

sarà consentito l’accesso dopo le ore 8:40.  
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In tal caso il ritardo dovrà essere prontamente giustificato nel registro elettronico Argo. 

La mancata giustificazione verrà segnalata;  

 

• i genitori, che all’uscita non giungessero in tempo, attenderanno che si siano allontanati tutti 

gli alunni e solo alla fine potranno prelevare il proprio figlio; 

• i genitori dovranno raggiungere l’uscita nel più breve tempo possibile, per evitare di rallentare 

le procedure di ingresso/uscita delle classi successive; inoltre non sarà possibile fermarsi nei 

cortili della scuola e in prossimità del portone di ingresso oltre il tempo necessario. 

• Una volta entrati in classe gli studenti dovranno rimanere al proprio posto in modo da rispettare 

scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento. E fatto assoluto 

divieto di spostare banchi e/o sedie, che devono rimanere nella postazione demarcata. 

 

IMPORTANTE!!!! 

SI RACCOMANDA LA CONTINUA REPERIBILITÀ’ DEI GENITORI/DELEGATI PER IL 

RITIRO DEGLI ALUNNI IN CASO DI CHIAMATA DA PARTE DELL’ISTITUZIONE. 

Nella consapevolezza che si tratterà di un inizio anno particolarmente complesso, si chiede la piena 

collaborazione e comprensione.  

 

 

 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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