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comunicazione del 4/5/22 

A tutto il personale scolastico  
A tutte le famiglie 
A tutti i visitatori  

  Gentili famiglie,  

in base alle nuove disposizioni non sarà più effettuato il controllo del GP agli accompagnatori dei bambini al 

momento dell’ingresso a scuola per la consegna o il prelievo dei minori, pertanto, a partire dal 9 maggio pv, 

sarà ripristinato definitivamente un unico ingresso presso l’entrata principale. 

Verso un ritorno alla normalità, in conseguenza di ciò, verranno rivisti alcuni orari di entrata e uscita:  

   
MUNARI: 

- Entrata del mattino: dalle ore 8 alle ore 8,45 (come prima dell’entrata in vigore del GP); 

- prima uscita anticipata: dalle ore 11,15 alle ore 11,30 (rimane          invariata); 

- seconda uscita anticipata: dalle ore 12,50 alle ore 13 (rimane  invariata); 

- uscita: dalle ore 15,45 alle ore 16 (come prima dell’emergenza sanitaria); 

- il suono della campanella annuncerà l’apertura e/o la chiusura dei  cancelli. 

 
VIA GALLINA: 

- entrata del mattino: dalle ore 8 alle ore 8,45 (come prima dell’entrata in vigore del GP); 

- prima uscita anticipata: alle 11,30 (rimane invariata); 

- seconda uscita anticipata: dalle ore 12,50 alle ore 13 (rimane invariata); 

- uscita: dalle ore 15,30 alle ore 16 (come prima dell’emergenza sanitaria); 

- il suono della campanella annuncerà l’apertura e/o la chiusura dei          cancelli. 

 

Si ricorda c h e  r i m a n g o n o  i n v a r i a t e  l e  s e g u e n t i  d i s p o s i z i o n i : 

-  un solo accompagnatore per bambino (in ingresso e in  uscita),  

-  obbligo di uso della mascherina dentro i locali della scuola,  

-  invito a sostare il minor tempo possibile dentro l'istituto (salvo il caso che si sia convocati dai docenti e 

quindi per il tempo strettamente necessario al colloquio) ,  

-  sorveglianza dei propri bambini una volta consegnati dalle maestre, 

-  richiesta di assoluto rispetto degli orari individuati, 

-  puntualità alla consegna (oltre l’orario previsto i bambini saranno affidati al collaboratore scolastico in 

ingresso) e al prelievo (l’orario di servizio delle docenti termina alle ore 16,00) dei bambini. 

 
Anche la mensa verrà ripristinata in un turno unico per tutti intorno alle ore 12,00. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsperlasca.edu.it/

