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Lacchiarella, 07/10/2021 
Circolare n. 43 

A tutti i sigg. genitori della scuola dell’infanzia 
A tutti i sigg. genitori delle classi quinte  

Scuola primaria  
Agli insegnanti e al personale ATA  

scuola, infanzia  primaria, secondaria di primo grado 
Al Comune di Lacchiarella 

LACCHIARELLA   
Atti  

 
Oggetto: integrazioni e modifiche ai percorsi di entrata ed uscita dagli edifici nell’ambito delle misure 

di contrasto Covid 19 nei plessi del Comune di Lacchiarella.  

Si informano i sigg. genitori e tutto il personale scolastico che sono apportate le seguenti integrazioni e 

modifiche delle disposizioni di regolamento di ingresso e di uscita degli alunni (e dei genitori per la scuola 

dell’ infanzia) :  

1) Scuola dell’infanzia  

L’ingresso avverrà su un’unica fila da Via Friuli e l’uscita avverrà sempre da Via Friuli seguendo le 

indicazioni di percorso poste nella scuola .  

Pertanto l’uscita da Via Molise non sarà più utilizzata.  Si invitano i sigg. genitori al rispetto delle 

misure di distanziamento in ingresso ed in uscita nonché alla collaborazione nel seguire le 

indicazioni del personale scolastico  

2) Scuola primaria di Lacchiarella – classi quinte collocate presso la scuola secondaria di primo 

grado  

L’ ingresso e l’ uscita avverranno dall’ ingresso principale della scuola secondaria di primo grado con i 

seguenti orari (non sarà  pertanto utilizzata la scala esterna di sicurezza).  

5A 8:30 16:20 

   

   

5B 8:35 16:25 

   

   

5C 8:30 16:20 

   

   

5D 8:35 16:25 
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Alle 8.25 gli alunni delle classi quinte (che frequentano il servizio di pre-scuola) verranno prelevati 

nell’ atrio della scuola primaria (dove gli educatori avranno già   provveduto ad accompagnarli) 

da un docente delle classi quinte e quindi condotti presso la scuola secondaria insieme agli alunni 

che usufruiscono dello scuolabus.  

Nel caso di ritardo dell’ arrivo dello scuolabus (orario 8:25), l’ accompagnatrice avrà  cura di 

accompagnare gli alunni all’ ingresso della scuola secondaria.  Alle 16:30 gli alunni del post-

scuola e dello scuolabus verranno accompagnati dalle insegnanti di classe alla scuola primaria dove 

troveranno ad attenderli gli educatori. 

Ringraziando per consueta collaborazione è  gradita l’ occasione per porgere Distinti saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Ventura 

Firma autografa omessa 

 

 


