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Ai  Collaboratori scolasLci  
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Al  sito web 
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Ogge9o: Regolamentazione ingressi di studen, e genitori nei locali scolas,ci 

Si comunicano  alle SS.LL. in indirizzo le modalità di regolamentazione degli ingressi nei locali scolasLci degli 
studenL e dei genitori valide per tuR i plessi dell’I.C- Falcone-Borsellino. 

Fermo restando quanto stabilito all’inizio dell’anno scolasLco relaLvamente agli ingressi ed alle uscite 
scaglionate, miraL ad evitare il rischio di assembramento in accordo con le misure anL Covid-19,  si precisa 
quanto segue: 

1. In caso di pioggia, l’ingresso agli studenL sarà consenLto  anche prima del suono della campanella. Il 
collaboratore scolasLco di turno si curerà di far accedere gli studenL in modo ordinato ai locali guidandoli 
nelle proprie aule e prendendoli  in custodia fino all’arrivo del docenL della prima ora. A tal fine si 
raccomanda ai docenL la puntualità e la presenza in classe almeno 10 mm prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Qualora fosse necessario per uno o più genitori prelevare da scuola il proprio figlio prima della fine delle 
lezioni,  il collaboratore scolasLco di turno consen,rà agli stessi l’accesso ai locali scolas,ci solo previa 
esibizione del Green Pass.  I genitori possono sostare nell’atrio d’ingresso per il tempo necessario a 
compilare o consegnare il modulo cartaceo che si raccomanda comunque di pre- compilare a casa se 
possibile.  
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Ai fini della prevenzione del contagio da Sars-Cov-2,  anche in caso di pioggia non sarà consenLta la sosta ad 
un numero maggiore di due persone contemporaneamente entro i locali dell’IsLtuto nel rispe\o del 
distanziamento previsto dalla normaLva e dell’uso dei DPI.  

Si invitano pertanto i SS. genitori ad aspe\are pazientemente il proprio turno all’esterno dei locali  
scolasLci, a dotarsi di mascherina e  di Green pass da esibire. 

I collaboratori scolasLci agiranno nel rispe\o di quanto sopra de\agliato, al fine di garanLre la salute e 
l’incolumità degli studenL eviteranno di lasciarli fuori dai locali in condizioni climaLche avverse e 
faciliteranno il prelievo degli stessi da parte delle famiglie rispe\ando le misure di sicurezza indicate. 
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