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Castrovillari, 08/11/2020
Circolare n. 42
A.S. 2020/21
Ai Genitori degli alunni plesso V. Squillaci
Al referente di plesso
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web
Oggetto: Regolamentazione uscita alunni Scuola Primaria plesso V. Squillaci.

Giungono all’ufficio scrivente notizie riguardanti situazioni di assembramento che si generano
all’uscita degli alunni frequentanti il plesso V. Squillaci.
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia, visto il Regolamento anti COVID-19 deliberato dal Consiglio d’Istituto del 14
settembre 2020, nel richiamare tutte le disposizioni atte a consentire lo svolgimento delle attività
didattiche in presenza in situazioni di sicurezza finora impartite a partire dal 1 settembre 2020, si
ricorda a quanti in indirizzo che è interesse di tutti rispettare i protocolli di sicurezza al fine di
limitare occasioni di contagio, dannose per l’intera comunità.
Tanto premesso, facendo riferimento alle modalità di scaglionamento dell’uscita degli alunni
da scuola regolamentate con il Protocollo per il rientro in sicurezza, si dispone quanto segue:
-

è vietato creare assembramenti davanti alla scala esterna in attesa dell’uscita dei bambini;
ciascun genitore/delegato, uno per ogni nucleo familiare, resterà in attesa della classe alla
quale appartiene il proprio figlio al di fuori del cancello d’ingresso dell’ITC Pitagora e si
avvicinerà alle scale esterne, munito di mascherina e nel rispetto delle regole di
distanziamento sociale, solo al momento della comparsa della relativa classe al fine di
prelevare il bambino e dirigersi verso l’uscita senza intrattenersi a parlare con altri
genitori. Un collaboratore, ai piedi della scalinata, vigilerà che ciò venga rispettato.

Mancano pochi giorni, ormai, e i lavori nel plesso ex Via Roma verranno ultimati.
Si confida nella più ampia collaborazione in questa fase emergenziale per la nostra comunità.
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