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Circ. n. 16      Sant’Angelo di Piove, 09 settembre 2021 

  

       Ai Genitori degli alunni  

       del plesso “G. Falcone” 

       Ai Docenti 

       Al personale ATA 

      e p.c.  al DSGA 

        Al Vicepresidente del CdI 

       Al Sindaco 

       del Comune di Sant’Angelo di Piove 

  

Oggetto: a.s. 2021/22 – informazioni per l’avvio attività scolastiche in presenza. 

  

  

A partire dal 13 settembre 2021 gli alunni del plesso di scuola infanzia “G. Falcone” dovranno 

osservare le seguenti disposizioni che verranno articolate nell’Integrazione al regolamento di 

Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da Sars-

Cov-2. 

  

Descrizione degli spazi e organizzazione 

Tutte le sezioni sono state accolte nel plesso poste in punti distanti tra loro, facilitando un buon 

distanziamento tra i tre gruppi ed evitando l’intersezione tra i gruppi. 

La merenda verrà consumata in sezione.  

L’uso dei servizi igienici sarà ad uso esclusivo delle singole sezioni. All’interno dei bagni gli 

alunni dovranno lavarsi bene le mani con sapone asciugandole con le salviette di carta usa e 

getta (all’interno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio). Nel periodo di 

compresenza dei docenti, l’utilizzo dei bagni avverrà in piccoli gruppi ed i bambini in attesa 

rimarranno seduti in sezione impegnati in attività musicali e/o ludiche. 

Il giardino è stato diviso in tre zone, in modo da evitare i contatti tra gli alunni di sezioni 

diverse.  

 

Modalità di accesso all’edificio scolastico per gli alunni (orari prima settimana) 

Oltre alle prescrizioni generali riportate nel’’Integrazione al Regolamento di Istituto, si 

trasmettono di seguito le procedure organizzative specifiche per il plesso “G. Falcone”: 

 

all’entrata sono state individuate due porte di accesso: una guarda il cancelletto principale del 

plesso in cui entreranno i bambini della sezione “Sole”; la seconda porta è quella principale giù 

dalla rampa, da cui entreranno le sezioni “Luna” e “Stelle” in orari differenziati. I bambini 

saranno accompagnati a scuola da un adulto munito di mascherina chirurgica, alla porta 

d’entrata verrà misurata la temperatura ad entrambi da un addetto preposto, dopo 

l’igienizzazione delle mani, i bambini saranno presi in consegna dall’insegnante presente. 

 

ORARIO SEZIONE  INGRESSO  

8.15- 8.30 Sole Dalla porta che guarda il cancelletto di ingresso 

8.00- 8.15 Luna Dalla porta principale giù dalla rampa 

8.15- 8.30 Stelle  Dalla porta principale giù dalla rampa 

all’uscita gli alunni nel rispetto del distanziamento prescritto, saranno accompagnati alla porta 

dall’insegnante, seguendo il percorso prestabilito secondo la seguente organizzazione: 
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ORARIO SEZIONE  INGRESSO  

12.20- 12.30 Sole Dalla porta che guarda il cancelletto di ingresso 

12.20- 12.30 Luna Dalla porta principale giù dalla rampa 

12.20- 12.30 Stelle  Dalla passerella che si trova davanti alla 

sezione 

 

   

 

Per i bambini in inserimento l’uscita sarà: 

ORARIO SEZIONE  INGRESSO  

10.00 Stelle Dalla passerella che si trova 

davanti alla sezione 

10.00 Sole Dalla porta che guarda il 

cancelletto di ingresso 

 

Il prolungamento di orario per i bambini nuovi iscritti, sarà modificato in base all’andamento 

dell’inserimento del singolo bambino. 

Dovranno essere evitati assembramenti esterni alle pertinenze della scuola; i bambini 

accedono e provvedono all’igienizzazione delle mani all’ingresso. 

 

Opportune indicazioni: 

1. gli alunni non potranno portare giochi, oggetti, cibi o bevande di qualsiasi genere; 

2. ogni bambino sarà munito di uno zaino contenente il cambio completo, posto 

nell’armadietto personale. 

 

Documentazione  

Si invitano tutte le famiglie a prendere visione delle comunicazioni pubblicate in merito alla 

documentazione dell’Istituto: Integrazione al Regolamento; Protocollo Scolastico Covid 19; 

documenti sulla Gestione dell’emergenza sanitaria.” 

 

Per l’orario delle lezioni si rinvia alla circolare n. 442 del 21  luglio 2021, pubblicata anche nel 

sito web di Istituto. 

  

Cordiali saluti 

 

    

Referente di plesso 

Ins.te Stefania Marcolongo      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma omessa ai sensi art. 3 c.  2,del D.lgs. n. 39/1993      Prof.ssa  Antonella Benvegnù 

                                Firma omessa ai sensi art. 3 c.  2,del D.lgs. n. 39/1993 
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