
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 11                                                                                                                                                          Barletta, data in protocollo 

         
 
           Ai Sig.ri docenti 
           Scuola infanzia 
                p.c. Alle famiglie 
 
Oggetto: Modalità organizzative per l’accoglienza degli alunni. 
 
 
Con la presente nota si comunicano ai sig.ri docenti in indirizzo le modalità organizzative per 
l’accoglienza degli alunni. 
Al mattino i docenti prenderanno servizio cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche. 
Il giorno 15 c.m., per gli alunni della scuola dell’infanzia, è previsto l’accompagnamento/il 
prelevamento da parte di un solo genitore, per il tempo strettamente necessario.  
Al momento dell’ingresso gli alunni della scuola dell’infanzia, saranno accompagnati da un solo 
genitore, dotato di mascherina che dovrà indossare prima di accedere all’edificio, entrando dai vari 
ingressi prestabiliti, per dirigersi verso i punti di accesso a scuola diversificati per poter giungere alle 
aule a loro assegnate secondo i percorsi previsti.  
 
I genitori dei bambini possono accedere all’interno della scuola, dagli ingressi prestabiliti come da 
prospetto allegato, esibendo obbligatoriamente il green pass al personale preposto. 
 
Inoltre, gli stessi, dovranno portare  già compilato e consegnare agli insegnanti di sezione, se il 
medesimo genitore ogni sette giorni, un modulo autodichiarativo scaricato dal sito della scuola in 
cui si dichiara: 
 

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

● di  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi sette o dieci giorni; 
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza , negli 

ultimi sette giorni. 
 

 
E’ consigliabile, tra le attività da effettuare nell’arco della mattinata, fornire ai bambini le 
informazioni relative alle regole di base da seguire per poter svolgere le attività in sicurezza nelle 
sezioni e nei vari spazi pertinenziali della scuola. 
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Una volta che i genitori avranno prelevato i propri figli, si avvieranno verso il cancello di uscita, 
evitando di sostare nelle aree di raccolta o negli altri spazi pertinenziali della scuola. 
Tale modalità di ingresso e di uscita sarà seguita anche nei giorni successivi. 
Si confida nella consueta collaborazione al fine di poter avviare proficuamente e in sicurezza il nuovo 
anno scolastico. 
 
        La Dirigente scolastica 
       Dott.ssa Francesca Maria Capuano  
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