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Circ. n.(vedi segnatura)
Volpago del Montello, 12-09-2020
Ai Sigg. genitori della scuola Infanzia di Volpago
Ai Docenti della scuola Infanzia di Volpago
Al Dsga
Ai Collaboratori scolastici
Oggetto: modalità di entrata e uscita da scuola
Si comunica che, fino a nuove disposizioni, i genitori e il personale scolastico in servizio devono
rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizione di promiscuità ed in
particolare dovranno:
1. Recarsi a scuola indossando la mascherina;
2. Rispettare un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
3. Procedere alla disinfezione delle mani.
In relazione agli accessi e alle uscite è disposto che:
1. L’accesso al giardino della scuola dell’infanzia è consentito a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore
9.00 da un unico accompagnatore;
2. I genitori accederanno al giardino dall’accesso loro assegnato, dove sarà rilevata loro la
temperatura, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. I bambini accedono
alla scuola senza mascherina come previsto dalla normativa vigente e non verrà rilevata loro la
temperatura all’ingresso.
3. Per ridurre al minimo il rischio di assembramento sono stati individuati i seguenti accessi/uscite:
- Accesso sud (Via Longhena) per le sezioni B-Scoiattoli e C-Ricci
- Accesso est (Viale Manin) per le sezioni A-Leprotti, D-Orsetti e E-Volpi

4. Ognuno si recherà verso la porta della propria sezione che dà sul giardino, ad eccezione della
sezione E che si recherà all’ingresso situato sul lato est della scuola.
5. All’arrivo presso l’ingresso della sezione, i genitori affideranno i bambini alle insegnanti senza
entrare e gli alunni procederanno alla disinfezione delle mani.
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6. L’orario di uscita fino al 25 settembre compreso, per i bambini già frequentanti, sarà dalle ore
13.00 alle ore 14.00 e il genitore (o un suo delegato formalmente individuato attraverso un apposito
modulo) entrerà a scuola seguendo lo stesso percorso dell’arrivo al mattino, rispettando le norme
già esposte. E’ previsto solo per i bambini nuovi iscritti medi o grandi la possibilità di usufruire del
pranzo e di uscire tra le 13.00 e le 14.00, previo accordo con gli insegnanti di sezione.
7. Per tutti i nuovi iscritti, nel primo periodo, è prevista una suddivisione oraria per permettere un
breve stazionamento di 15 minuti dell’accompagnatore con il bambino in una zona ben definita in
giardino, dove prima di tutto procederà alla disinfezione delle mani e alla compilazione di un apposito
modulo per la registrazione delle presenze (per velocizzare questa pratica vi chiediamo di portare la
fotocopia del documento di identità dell’accompagnatore). Si prega di rispettare scrupolosamente
gli orari assegnati per non creare assembramenti. In allegato il dettaglio degli orari di arrivo.
L’orario di uscita da scuola verrà concordato con le insegnanti di sezione e comunque avverrà non
più tardi delle 11.30.
8. Dal 28 settembre l’orario della scuola sarà dalle 08.00 alle 16.00 e i bambini piccoli nuovi iscritti,
in accordo con le insegnanti, potranno usufruire del pranzo e aumentare il tempo di permanenza a
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Saverio Madera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

