Allegato 1

SCUOLE DELL’INFANZIA - rientro in sicurezza:
Plesso di Lacchiarella: tutte le sezioni mantengono la propria aula
Plesso di Moirago: sezioni arancione e azzurra al piano terra; sezione verde al primo
piano
Plesso di Zibido: tre sezioni rimangono nelle proprie aula. Alla sez. Rosa è assegnato
un nuovo spazio

1) Orario di funzionamento
Per le prime due settimane dal 7 settembre al 18 settembre gli orari saranno
8.00\9.00
12.00\12.30
Dal 21 orario fino alle ore 16:00
Attività di post scuola saranno organizzati dalle amministrazioni Comunali e saranno
date successive comunicazioni.
2)orari entrata\uscita dalla scuola
Tutti i genitori sono tenuti per ragioni di sicurezza e organizzative al rispetto
rigoroso degli orari. Non sarà consentito nessun ingresso dopo le ore 9:00
Entrata: 8.00-9.00
Uscita: 15.30-16.00 (Lacchiarella-Moirago)
Per il Plesso di Lacchiarella l’ingresso avverrà da Via Friuli e sarà regolato dal
personale in modo da non creare assembramenti all’interno della scuola. I genitori
dovranno aspettare l’ingresso nel cortile esterno, rispettando il distanziamento
suddivisi in due file corrispondenti ai due saloni dove si trovano le rispettive sezioni
L’uscita per il plesso di Lacchiarella avverrà da Via Molise
Per il plesso di Moirago , l’ingresso e l’uscita delle sezioni arancione e azzurra
avverranno dall’ingresso principale ; l’ingresso e l’uscita della sezione verde

avverranno dalla porta di emergenza posta sulla rampa . I genitori dovranno
aspettare l’ingresso nel cortile esterno, rispettando il distanziamento
Per il Plesso di Zibido San Giacomo - ingresso e l’uscita avverranno dal portone
principale il cui flusso è regolamentato nelle due direzioni di entrata ed uscita
contrassegnate da appositi segnali.
Al fine di evitare assembramenti gli orari di ingresso e di uscita avverranno secondo
il seguente scaglionamento:
- Sezione ROSSA e GIALLA ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e uscita dalle ore
15:30 alle ore 15:45 (fino al 31/01/2021)
- Sezione ROSA e BLU ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e uscita dalle ore
15:45 alle ore 16:00 (fino al 31/01/2021)
A far data dal 1/02/2021 si invertiranno gli orari di ingresso e di uscita
È consentito l’ingresso ad un solo accompagnatore munito di DPI che, dopo aver
spogliato il bambino nell’area assegnata esce, seguendo il percorso dedicato,
dall’ingresso principale.
I genitori dovranno stazionare negli spazi esterni rispettando il distanziamento
Inserimento alunni nuovi iscritti – l’ingresso avverrà dopo le ore 9.00 in modo da
garantire un’entrata più agevole e tranquilla ai già frequentanti. Maggiori dettagli
saranno illustrati durante le riunioni
Pranzo: Il pranzo si farà in classe,
altri spazi: non verranno utilizzati spazi comuni come: salone e dormitori.

DATA PER RIUNIONE NUOVI ISCRITTI: GIOVEDì 3 SETTEMBRE ALLE 17.00 NEI PLESSI.

