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Al personale ATA

e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: nuova modalità di entrata - uscita su via Scalea

Come indicato nella circolare n.163, in caso di un positivo all’interno di una classe, l’attività
didattica continua a svolgersi in presenza ed è raccomandato che il pasto sia consumato ad
una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

Per garantire la distanza di 2 metri verrà ampliato lo spazio mensa utilizzando la palestra: qui
mangeranno solo le classi che hanno avuto un contatto con un alunno positivo e sono state
poste in autosorveglianza.

A causa di questo cambiamento, da martedì 11 Gennaio 2022, ingressi e uscite da via Scalea
saranno modificati nel seguente modo.

Gli alunni entreranno e usciranno sempre dal cancello grande di via Scalea.
All’ingresso, il collaboratore alzerà una paletta con l’indicazione della classe che deve entrare,
secondo il seguente ordine:

Primo turno 5E - 5D - 5C

Secondo turno 3E - 3D - 3C- 3B

L’insegnante attenderà gli alunni e le alunne nello spazio antistante il cancello. Una volta creata
la fila, la classe entrerà dalla porta tra la palestra e l’aula docenti e stazionerà nello spazio
adibito di fronte al teatro in attesa di eventuali alunni in ritardo.

In uscita, le classi si presenteranno al cancello su via Scalea, una alla volta, e il collaboratore
alzerà la paletta con l’indicazione della classe, secondo il seguente ordine:

Primo turno 5E - 5D - 5C.
In caso di pioggia usciranno di seguito la 5B -
5A (solo martedì pomeriggio)
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Secondo turno 3E - 3D - 3C- 3B.
In caso di pioggia usciranno di seguito la 2D -
2E

Per quanto riguarda le lezioni di motoria, si svolgeranno negli spazi esterni.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93)
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