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Ai genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Primaria Fanna  

 

 

OGGETTO : PROTOCOLLO PROVVISORIO DAL 18 AL 26 NOVEMBRE 2020 
 
A partire da mercoledì 18 novembre le classi del plesso verranno trasferite nelle aule a loro destinate in 

seguito  alla conclusione del 1° Lotto del nuovo edificio scolastico.  

In particolare le classi 1^ e 2^ saranno collocate nell’ex mensa, mentre le classi  3^, 4^ e 5^ andranno nel 

primo lotto.  

Pertanto è necessario stabilire un nuovo protocollo di sicurezza, tenendo presente che rimangono in vigore 

gli orari delle entrate scaglionate previsti ad inizio anno, mentre vengono variati gli ingressi.  

Le classi 1^ e 2^ entrano con i genitori dal cancello sud della sede della Protezione civile e lì attendono le 

insegnanti che li accompagneranno nelle classi, entrando dall’ingresso della palestra. 

Le classi 3^, 4^ e 5^ entrano con i genitori dal cancello nord della sede della Protezione civile e lì attendono 

in fila le insegnanti che li accompagneranno nelle classi, accedendo direttamente al 1 Lotto attraverso il 

cancello sud della scuola.  

La classe 3^ entrerà per prima dalla porta esterna della classe 5^, la 4^ entrerà direttamente nella propria 

aula, infine la 5^ entrerà nella propria classe. 

I bambini che giungono a scuola con il pulmino, verranno prelevati alla fermata dalle collaboratrici e 

accompagnati nelle aule: gli alunni di 1^ e 2^ dall’ingresso della palestra, gli altri direttamente dalle classi 4^ 

e 5^. 

L’accesso alla mensa sarà diretto per gli alunni di 1^ e 2^, mentre le altre classi accederanno dal cortile della 

Protezione Civile e quindi dalla palestra. 

Per quanto riguarda l’uscita con lo scuolabus, gli alunni di 1^ e 2^ verranno prelevati da una collaboratrice, 

quelli di 3^, 4^ e 5^ da un’insegnante di sostegno; gli altri alunni di 1^ e 2^ usciranno dall’ingresso della 

palestra e verranno consegnati ai genitori che li attenderanno nello spazio interno del cortile della Protezione 

Civile, a ridosso del cancello sud della stessa. Gli alunni delle classi del 1 Lotto usciranno direttamente dalla 

loro aula (la classe 3^ attenderà che siano uscite 4^ e 5^). 
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Tutte le aule saranno dotate di gel igienizzante all’ingresso. 

In questo periodo i servizi del nuovo Lotto  saranno usati da tutti gli alunni delle tre classi indifferentemente, 

mentre per le classi 1^ e 2^ sono disponibili i bagni della mensa ad uso esclusivo. 

Le ricreazioni si svolgeranno in caso di maltempo nelle aule, altrimenti negli spazi attualmente in uso, 

implementati dal cortile della Protezione Civile. 

L’attività di pre – scuola verrà svolta nel corridoio della palestra: i genitori dovranno accompagnare i propri 

figli alla porta della palestra affidandoli all’educatrice. Verrà raccomandato alle famiglie di non lasciare i 

bambini al cancello, poiché la sorveglianza è garantita esclusivamente all’interno dell’edificio scolastico. 

 

Voglio ringraziare tutte le famiglie per la collaborazione e  sopportazione di questi piccoli disagi che, grazie al 

continuo prodigarsi delle maestre,  per ora vengono gestiti  in modo esemplare.  

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       PROF. Nicola Redi 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

PNIC813006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009459 - 18/11/2020 - 4.8 - I

Firmato digitalmente da NICOLA REDI


		2020-11-18T15:12:11+0100
	REDI NICOLA




