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INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE  

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 

 

Da domani, 12 ottobre 2021, dopo l’esperienza sostanzialmente positiva del primo giorno 

con il controllo del greenpass (gp), si chiede ai genitori di attenersi con rigore alle 

indicazioni che seguono per poter garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche. 

- PUNTUALITA’ : è fondamentale che vengano rispettati gli orari di accesso e di 

uscita. I ritardatari dopo tre avvisi verranno segnalati.  

 L’ingresso ai genitori con il gp è previsto dalle ore 8 alle ore 8,45. Per poterlo 

effettuare il collaboratore scolastico delegato al controllo non può essere 

impegnato in altre attività e le maestre non possono allontanarsi dalle rispettive 

classi, pertanto i bambini i cui genitori o accompagnatori sono sprovvisti di gp 

entreranno dalle 8,45 alle 9,00.  

 Per le stesse ragioni sopra esposte, l’uscita per i bambini i cui genitori o 

accompagnatori hanno il gp è previsto dalle ore 15,30 alle 15,50. Per i bambini i 

cui genitori o accompagnatori sono sprovvisti di gp, l’uscita è prevista dalle 15,50 

alle 16, in questo caso i bambini verranno accompagnati all’uscita dalle maestre 

con la collaborazione dei collaboratori scolastici. 

- COMPRENSIONE: tra le 8 e le 9 è necessario che il collaboratore prossimo all’arrivo 

del pullmino sospenda il controllo per accogliere i bambini in arrivo.                    

Controllo dei documenti di identità: è necessario per accertare che il possessore sia il 

legittimo titolare del Gp esibito. Tale operazione inizialmente richiederà qualche 

secondo in più, col tempo verrà velocizzata. 

- RISPETTO DELLE REGOLE: DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO DAL GIARDINO.  

 

Si ringraziano anticipatamente tutte le famiglie per la fattiva collaborazione. 
 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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