
 

CIRCOLARE N. 48 

Ai Genitori dei bambini e bambine frequentanti la scuola dell’infanzia di CORZANO 

E p.c. alle docenti ed al personale ATA del plesso 

 

Oggetto: nuova organizzazione degli ingressi / uscite INFANZIA 

                                                                                                      

Dato il sopraggiungere della stagione invernale, a partire da lunedì 19 ottobre, gli ingressi e le uscite 

saranno organizzati come segue. 

 I genitori di entrambe le sezioni accederanno alla struttura dal cancello anteriore, 

indossando la mascherina ed evitando assembramenti.  

 La collaboratrice scolastica permetterà l’accesso ad un genitore per sezione per volta, 

rilevando la temperatura sia al bambino che all’adulto accompagnatore.  

 Gli adulti dopo aver accuratamente igienizzato le mani, firmeranno il registro e, seguendo la 

segnaletica apposta a terra, accompagneranno il proprio bambino fino alla porta della 

sezione dove verrà accolto dall’insegnante.  

 Resta a disposizione fuori dalle sezioni la “panchina delle coccole” per i bambini del gruppo 

“piccoli” sulla quale ci si potrà soffermare non più del tempo necessario. 

Anche l’uscita avverrà dal cancello anteriore. I genitori non accederanno alla struttura ma 

attenderanno alla porta l’arrivo del proprio bambino. Durante l’attesa ricordiamo agli 

accompagnatori di mantenere la distanza di sicurezza e di indossare la mascherina. 

Cogliamo l’occasione per ricordare gli orari di ingresso ed uscita: 

ingresso dalle 8.00 alle 9.00 (ingresso anteriore) 

uscita intermedia ore 13.00 (ingresso anteriore) 

uscita pomeridiana dalle 15.30 alle 16.00 (ingresso anteriore) 

Certi della vostra collaborazione, ringraziamo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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