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Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo 

Sul Web 

 

 

Oggetto: RETTIFICA Disposizioni di servizio dal 19 al 30 ottobre 2020. 

 

 A seguito dell’OR n.80 del 16 ottobre 2020, che prevedeva lo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia, si comunica che da lunedì 19 ottobre gli alunni della 

scuola dell’infanzia svolgeranno regolarmente in presenza le attività didattiche, rispettando i seguenti 

orari e le ubicazioni di entrata ed uscita: 

  
ENTRATA: Sezioni anni 5 ore 8.25 – Sezioni anni 4 ore 8.35 – Sezioni anni 3 ore 8.45 

USCITA: Sezioni anni 5 ore 13.10 – Sezioni anni 4 ore 13.00- Sezioni anni 3 ore 12.50  

La sezione D del plesso Eda e la sezione F del plesso M. Polo (sezioni eterogenee) entrano alle 

ore 8.45 ed escono alle ore 13.10. 

Dal lunedì al venerdì. 

I genitori della scuola dell’infanzia non possono entrare all’interno dell’edificio scolastico, 

pertanto devono accompagnare i figli agli ingressi stabiliti, negli orari previsti e liberare gli 

ingressi per evitare assembramenti. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia entreranno ed usciranno negli orari indicati dall’ingresso 

principale del plesso E. De Amicis, quelli del plesso S. Giovanni Bosco/M.Polo entreranno ed 

usciranno dall’entrata posteriore del plesso SGB (entrata scuola dell’infanzia). Solo gli alunni 

della sezione F M.Polo entreranno ed usciranno dall’ingresso principale del plesso lato 

primaria. 

Si ricorda ai GENITORI non potranno accedere alle aule e ai laboratori per motivi di igiene e di 

assembramento, pertanto sono pregati di accompagnare i propri figli agli ingressi stabiliti e negli orari 

indicati e lasciare quanto prima la struttura scolastica per permettere al gruppo successivo di accedere.  
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SI ESORTA al RISPETTO DEGLI ORARI per evitare assembramenti: si chiede di non anticiparsi e 

di non sostare nelle pertinenze scolastiche oltre il tempo dovuto.  

 
Si rammenta alle famiglie di misurare la temperatura del proprio figlio a casa evitando di portarlo a 

scuola con febbre superiore a 37,5° e/o con sintomi riconducibili al covid (tosse, raffreddore, ecc.). 

Si ribadisce, infine, che per delegare familiari o altre persone, bisogna compilare e consegnare il 

modulo predisposto, corredato di fotocopia della carta di identità del genitore e del delegato, 

disponibile anche sul sito, i moduli possono essere consegnati ai collaboratori scolastici agli ingressi 

o dagli alunni, direttamente ai docenti coordinatori di classe. 

SI PRECISA CHE PER GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLE (Scuola primaria, Secondaria di 

primo grado) rimangono invariate le disposizioni previste dall’ Ordinanza Regionale n. 79 del 

15/10/2020. 

 

                                                                                             
 


