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C. INT. N° 23

Aprilia, 10/09/2020

Ai genitori degli alunni
di scuola dell’infanzia
Al personale docente
Al Personale ATA
Plesso Toscanini Infanzia
Al DSGA
Al RLS

OGGETTO: ordine di entrata e uscita Via Amburgo infanzia.

ORARIO PROVVISORIO: h. 8.00/9.10 – 12.40/13.00

ORARI ENTRATA

h. 8.00 – 8.20 ALUNNI CINQUENNI

h. 8.20 – 8.40 ALUNNI QUATTRENNI
h. 8.40 – 9.10 ALUNNI TREENNI

L’accesso alle sezioni avverrà nel seguente modo:


la sez. G entrerà ed uscirà dal cancello pedonale n°3 e accederà alla sezione, dalla porta
esterna indicata in planimetria;



le sez. I ed E entreranno ed usciranno dalle porte di servizio che si affacciano sul tunnel di
ingresso;



le altre sezioni entreranno dall’entrata principale.



per l’uscita tutte le sezioni seguiranno la segnaletica a terra segnata in rosso, che porta al
cancello 3.

Tutti i genitori dovranno posizionarsi, sia in entrata che in uscita, nelle aree di sosta, indossando la
mascherina e rispettando le distanze di sicurezza. In uscita la consegna dei bambini avverrà in ordine
alfabetico, pertanto i genitori dovranno posizionarsi nelle aree di sosta segnate, nello stesso ordine.
Prelevati i loro figli, dovranno uscire velocemente dal cancello 3.
Per le prime due settimane i bambini treenni osserveranno un orario di accoglienza che va dalle ore
8.40/9.10 alle ore 11.30.
Eventuali riunioni con i genitori dei treenni saranno organizzate direttamente dalle insegnanti e
seguiranno un preciso calendario e modalità di svolgimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Raponi
(Firma autografa sostituita ai sensi l. 39/93 art. 3 c.1)

