Chiusi, 13/09/2021
-

Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Al DSGA

OGGETTO: Accoglienza primo giorno scuola – 15/09/2021
L’accoglienza agli alunni che viene svolta ogni anno il primo giorno di scuola con la presenza delle
autorità comunali e scolastiche, così come lo scorso anno, a causa delle limitazioni del Covid, sarà
svolta solo per le classi PRIME delle scuole primarie e della secondaria di primo grado, con le
seguenti modalità:
 ore 8.30 presso il piazzale antistante scuola secondaria di primo grado;
 ore 9.00 all’interno della Tenso-struttura;
 ore 10.00 nel cortile della scuola primaria di Chiusi Scalo.
Gli alunni possono essere accompagnati da un solo genitore, al fine di evitare gli assembramenti.
INDICAZIONI OPERATIVE
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Alle ore 8.30,
le 3 classi prime dopo il suono della campanella, si recheranno con l'insegnante della classe nella
zona esterna adiacente alla mensa, in 3 zone di sosta adeguatamente distanziate, dove avverrà il
saluto delle autorità. Dopo entreranno in classe.
Tutti indosseranno la mascherina.
I genitori non potranno raggiungere i propri figli nel luogo indicato, ma potranno partecipare
rimanendo nella zona sovrastante all'edificio.

 SCUOLA PRIMARIA DI CHIUSI CITTÀ
Alle ore 9. 00,
la classe 1 A, con le proprie insegnanti dopo il suono di entrata della campanella, si recherà alla
Tenso-struttura, dove i genitori li aspetteranno distanziati. Dopo il saluto e una piccola attività
di benvenuto, andranno in classe.
Tutti indosseranno la mascherina.
E’ ammessa la presenza di un solo genitore ad alunno.
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Alle ore 10.00, le TRE classi prime, in zone distanziate, rimarranno nel cortile con le
insegnanti, i genitori, mantenendo un distanziamento adeguato. Dopo il saluto e una piccola
attività di accoglienza, andranno in classe.
E’ ammessa la presenza di un solo genitore ad alunno.
Tutti indosseranno la mascherina.

INDICAZIONI GENERALI ENTRATE E USCITE
Ogni plesso di scuola di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo sarà dotato di
segnaletica che indicherà la zona di sosta, di entrata ed uscita di ogni sezione e classe dei
plessi.
Ad ogni colore corrisponderà la classe, l'area esterna fruibile per gli alunni/e di ogni plesso, sia
all'interno che all'esterno dei vari plessi.
 SCUOLA DELL’ INFANZIA BAGNOLO
Tutti i bambini entreranno dal cancello principale poi avranno accesso all’interno con la
seguente modalità:
SEZ. A dal portone principale (colore giallo)
Sez. B dalla porta esterna alla sezione (colore verde)
Sez. C dalla porta laterale (colore rosso)
 PLESSO PRIMARIA CHIUSI CITTÀ ORE 08:20 / 13:20
Nel plesso sono segnalate 3 entrate A,B, C, con zona sosta distanziata per ogni gruppoclasse.
Per ragioni di sicurezza, i genitori dovranno accompagnare a piedi i propri figli e affidarli alle
insegnanti di classe, che li aspetteranno all'esterno nella zona di sosta della propria classe già
dalle 08:15
A- ingresso principale classi - 5 A- 5 B , zona di sosta davantiall'entrata
B- entrata laterale sinistra ingresso principale classi 1 A, e 3A zona di sosta all'interno del
cortile dell'entrata B
C- entrata laterale destra ingresso principale classi 2 A, classe e 4 A; zona di sosta 2 A cortile
davanti entrata C, zona di sosta 4 A davanti al cancello ingresso C
Chi dovesse arrivare in ritardo, dovrà entrare dall'ingresso principale A
 PLESSO PRIMARIA CHIUSI SCALO ORE 08:30/ 13:30
Nel plesso sono segnalate 3 vie di accesso ed un numero di zona- sosta,entrata-uscita tali da
permettere un orario non scaglionato ma evitareassembramenti.
Accesso a piedi davanti all'edificio scolastico
A – Ingresso principale zona di sosta entrata-uscita classi: 2 A, 3 A,4 A
B-

zona di sosta, entrata-uscita classi 1 A ,1C ( accesso ingresso principale)
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C- entrata dopo B , sempre andando verso sinistra zona sosta classi 1 B, 3B
F - entrata-uscita, zona sosta classi 2B , 3 C
I genitori non possono entrare all'interno del cortile ma lasceranno i propri figli
raggiungere il luogo dove è l'insegnante della sua classe
Accesso da strada dietro l'edificio scolastico
D – zona sosta entrata-uscita classi 5 A , 4 B
E- zona sosta entrata-uscita classe 5 B
I genitori accompagneranno a piedi i propri figli e li affideranno all'insegnante di
classe per poi allontanarsi dalla zona di sosta
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ORE 08:25/13:25
Nel plesso sono state individuate entrate- uscite e zone sosta per ogni classe a partire dalla
zona sottostante alla scala di sicurezza esterna (lato destro edificio), fino alla zona esterna
adiacente alla scala di sicurezza esterna (lato sinistro edificio)
Sarà vietato transitare o posteggiare (salvo personale autorizzato), per lasciare libera e in
sicurezza la fruizione di tutto lo spazio.
A- ingresso principale – zona di sosta classe 2 C (via di accessoscalette)
B- entrata laterale a sinistra dell'edificio zona di sosta classe 2 A- classe 3 A (via di accesso
stradina dopo La Pesa)
C- entrata laterale a sinistra classe dopo entrata B zona sosta 1 A, 3C
D entrata scala di sicurezza esterna dopo entrata C classe 3 B (via di accesso stradina in
discesa)
E- entrata scala di sicurezza esterna, zona di sosta classe 1 B, 2 B
(accesso da zona posteggio)
F (colore bianco) entrata adiacente a destra dell'ingresso principale zona di sosta classe 1
C ( accesso da zona posteggio)
Tutti gli alunni/e sia se a piedi, accompagnati dalla famiglia, o che arriveranno con mezzi di
trasporto pubblici /scuolabus, sono invitati, (indossando le mascherine) a seguire i percorsi
diversificati indicati per accedere all'edificio, per evitare assembramenti e dovranno sostare
davanti alle uscite, dove alle 08:20 saranno presenti i docenti di riferimento della propria
classe.
Si ringrazia per la collaborazione
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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