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Prot. n. 4607 B/19

Modugno,18.09.2021
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle Famiglie
Scuola Primaria
Al DSGA

Oggetto: Organizzazione entrata e uscita alunni a.s. 2021/2022 – Scuola Infanzia
Facendo seguito alla nota prot. n. 4541 del 14.09.2021 si forniscono indicazioni relativamente
all’organizzazione delle entrate e dell’uscita degli alunni nell’anno sc. 2021 /2022.
Nelle planimetrie, di seguito riportate, sono indicati i percorsi e i punti di raccolta individuati per alunni
e docenti nei diversi plessi di scuola infanzia.
A causa della situazione sanitaria che stiamo vivendo, per il benessere di tutti, sarà fondamentale
presenza la presenza di un solo genitore ad alunno, in fase di accompagnamento.
Cinque minuti prima dell’orario di ingresso, il collaboratore scolastico provvederà all’apertura del
cancello e , nel caso di arrivo in anticipo, i genitori attenderanno fuori dell’edificio.
Non potranno essere utilizzati ingressi diversi rispetto a quelli di seguito indicati.
I genitori in maniera ordinata rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina,
accompagnano i propri figli all’ingresso della scuola dell’infanzia, affidando il bimbo al docente/
collaboratore che lo conduce nella sezione di riferimento
Plesso ZEMA
ACCESSO INGRESSO/USCITA
Cancello di via Magna Grecia, ingresso Scuola Infanzia

SEZIONE
A -B -C-D-E- F
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Plesso MONTESSORI
ACCESSO INGRESSO/USCITA
Cancello di P.zza E. De Nicola: Accesso direttamente
dal cortile

SEZIONE
A

Plesso ZEMA-FAENZA
ACCESSO INGRESSO/USCITA
Cancello di via Orazio Flacco n.6, ingresso Scuola
dell’Infanzia allocato nella parte laterale destra
dell’edificio.

SEZIONE
A-B-C

Plesso COLLODI
ACCESSO INGRESSO/USCITA
Accesso dall’ ingresso principale

SEZIONE
A-B - C – D –E- F –GH

Uscita
Nella fascia oraria di uscita, il genitore o persona opportunamente delegata per iscritto, in maniera
ordinata, rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina, preleva il proprio figlio dagli
varchi usati per l’ingresso
Fase Accoglienza
L’Accoglienza dei bambini di 3-4-5 anni il primo giorno avviene negli spazi aperti di ogni plesso.
Per evitare assembramenti è opportuno che si rechi a scuola UN SOLO GENITORE o delegato
accompagnatore, munito di mascherina chirurgica, che potrà sostare negli spazi stabiliti il tempo
strettamente necessario per accompagnare il piccolo e lasciargli il tempo utile per adattarsi al nuovo
ambiente, concordandolo con la docente.
Materiale scolastico da fornire agli alunni
In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica si raccomanda ai Signori Genitori il rispetto
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delle seguenti indicazioni:
 etichettare con nome e cognome dell’alunno il materiale scolastico e custodirlo in un
contenitore di plastica;
 fornire borraccia/bottiglia di plastica per uso personale con etichetta, tovaglietta/tovagliolo
monouso, fazzoletti, e merenda chiusa in un contenitore di plastica.
Il genitore avrà cura di igienizzare quotidianamente lo zainetto con dentro il materiale personale. Sarà
vietato portare a scuola giochi personali.
I giochi di scuola, quando usati, saranno ad utilizzo personale e igienizzati alla riconsegna.
Si confida nella consueta collaborazione di famiglie e docenti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa D’Agostino Gabriella
Firma autografa sostituiva a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993
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Plesso ZEMA

Plesso MONTESSORI
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Plesso ZEMA FAENZA

Plesso COLLODI

