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NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA DI VIA CAVOUR  

per la prevenzione della diffusione del Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID- 19 del 6 agosto  

Le linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV2 in 

ambito scolastico emanate dal Comitato tecnico scientifico, dal Ministero della Salute 

e dell’Istruzione  

La delibera n. 06 del 4/01/2021 del CDI 

CONSIDERATO L’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS- CoV2 nel contesto specifico della scuola 

dell’infanzia 

La presenza di alunni di età inferiore ai 6 anni per i quali non è prescritto l’uso della 

mascherina durante le attività scolastiche 

VERIFICATO che  La presenza dei genitori all’interno della scuola durante l’accompagnamento e il ritiro 

degli alunni crea inevitabilmente assembramenti non controllabili 

 

DISPONE 

A partire da lunedì 11/01/2021 fino a nuova disposizione, le seguenti modalità di ingresso e di uscita degli alunni della 

scuola dell’infanzia di via Cavour: 

✓ Dalle 8,00 alle ore 8,10 ingresso riservato ai bambini che ne hanno effettiva necessità, comunicata ai docenti, 

negli spazi indicati sulla planimetria allegata alla presente.  

 

Gruppo 1 : Sezioni A, D, G, H, I 

Ingresso: 

• I genitori accompagnano i bambini alla porta, le docenti aspettano i bambini nei pressi delle porte indicate 

nella tabella sottostante dalle ore 8,30 alle ore 8,40. 

Uscita: 

• Le docenti accompagnano i bambini alla porta, i genitori aspettano i bambini nei pressi delle porte indicate 

nella tabella sottostante dalle ore 15,30 alle ore 15,45 

 

Sezioni Ingresso/uscita 

A Porta sicurezza 1° piano 

D Porta al piano terra con ingresso verso il corridoio della sezione  

G Porta al piano terra con ingresso direttamente sulla sezione  

H Porta Ingresso parcheggio 

I Porta principale 
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Gruppo 2 : Sezioni B, C, E, F 

Ingresso: 

• I genitori accompagnano i bambini alla porta, le docenti aspettano i bambini nei pressi delle porte indicate 

nella tabella sottostante dalle ore 8,45 alle ore 8,55. 

Uscita: 

• Le docenti accompagnano i bambini alla porta, i genitori aspettano i bambini nei pressi delle porte indicate 

nella tabella sottostante dalle ore 15,45 alle ore 16,00. 

 

Sezioni Ingresso/uscita 

B Porta Ingresso parcheggio 

C Porta sicurezza 1° piano 

E Porta principale 

F Porta al piano terra con ingresso direttamente sulla sezione  

 

In allegato planimetria con i nuovi accessi alla scuola. 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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