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        Castrovillari, 26/01/2021 

Circolare n. 79 
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. Ulteriori precauzioni. 

         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. Pertanto si ricorda che è obbligo per 

tutti, personale e alunni, utilizzare durante l’intera attività scolastica, dispositivi di protezione 

individuali a norma, che coprano naso e bocca. 

        Tanto premesso, facendo riferimento alle modalità di scaglionamento dell’uscita degli alunni 

da scuola regolamentate con il Protocollo per il rientro in sicurezza e successivamente con la 

circolare n. 52, al fine di garantire maggiore sicurezza evitando occasioni di contatto tra alunni di 

classi diverse, su richiesta di un cospicuo comitato di genitori, si dispone quanto segue: 

- è vietato creare assembramenti davanti alle porte 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 portone al fine di consentire alle insegnanti 

di restituire ogni alunno al proprio familiare, munito di mascherina e nel rispetto delle regole 

di distanziamento sociale, senza intrattenersi a parlare con altri genitori. 

- A partire da giovedì 28 gennaio 2021 è disposta la seguente variazione agli orari di ingresso 

ed uscita già comunicati con precedente disposizione: 

 le classi 1 sez. C e 1 sez. E usciranno sempre alle ore 13:00 ma dal lato sinistro, 

secondo il seguente prospetto: 

 



 

 

 

Unione  Europea 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO CASTROVILLARI 
Piazza Indipendenza c/o Villaggio Scolastico  - 87012 CASTROVILLARI (CS) 

Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94023270781– C.M. CSEE590004 

E-mail: csee590004@istruzione.it – PEC: csee590004@pec.istruzione.it – WEB: www.castrovillariprimo.edu.it 

 

 

 

INGRESSO N.1 (destra) 

 

Entrata Ore 08:25 – Classi 3^A, 3^B; 3^C; - Uscita: ore 12:50 

Entrata Ore 08.35 – Classi 1^A, 1^B; - Uscita: ore 13:00 

Entrata Ore 08:40 – Classe 1^D - Uscita: ore 13:00 

Entrata Ore 08:40 – Classi 1^C e 1^E -  

 

 

INGRESSO N. 2 (sinistra) 

 

Entrata Ore 08:25 – Classi 5^A e 5^B; Uscita: ore 12:50 

Entrata Ore 08:35 – Classi 4^ A e 4^B; Uscita: ore 12:50 

Entrata Ore 08:40 – Classi 2^A e 2^B; Uscita: ore 13:00 

                                                        Classi 1^C e 1^E - Uscita: ore 13:00 

 

Si confida nella più ampia collaborazione in questa fase emergenziale per la nostra comunità.

       
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


