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Prot. n. 3676/V.8

Lesina, 24 settembre 2020
Al DSGA
Al personale Docente e ATA
Ai genitori
Agli alunni

Circolare n. 7
Oggetto: Disposizioni per l’entrata e uscita degli alunni-Dislocazione delle classi e sezioni nei plessi
Scuola dell’infanzia.

La scuola dell’infanzia osserverà il seguente orario: 8:45/12:45 per la prima settimana e 8:45/13:15 dalla
seconda settimana.
La scuola dell’infanzia di Lesina è allocata tutta al piano terra del plesso Bellini. Le sezioni 1^A, 1^B e la
sez. C accederanno dall’entrata della mensa, le sezioni 2^B e 3^A useranno l’ingresso principale e le
sezioni 2^A e 3^B accederanno direttamente nella sezione dal giardino.
La scuola dell’infanzia di Poggio Imperiale è allocata tutta al piano terra del plesso di via Fiume e
utilizzerà l’ingresso della scuola dell’infanzia.
E’ vietato ai genitori entrare nelle sezioni
Scuola primaria
La scuola primaria osserverà il seguente orario: 8:30/12:30 per la prima settimana, senza rientro, ore
8:30/13:30, con rientro, dalla seconda settimana.
Lesina
Le classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^B, 3^A sono allocate al primo piano del plesso Bellini.
Le classi 2^A e 2^B accederanno dalla scala di emergenza esterna posta lateralmente all’edificio una alla
volta e nel seguente ordine 2^A e 2^B mantenendo le distanze di sicurezza; le classi 1^A, 1^B e 3^A
dall’ingresso principale secondo il seguente ordine 1^A, 1^B e 3^A una alla volta e mantenendo le
distanze di sicurezza.
I genitori consegneranno gli alunni ai docenti nel cortile della scuola, evitando forme di assembramento.
Le classi 3^B, 3^C, 4^A, 4^B, 5^A e 5^B sono allocate al centro polifunzionale in via Massimiliano
Biscotti. Le classi accederanno all’edificio una alla volta nel seguente ordine: 5^A, 4^B, 3^B, 3^C, 4^A.
Gli alunni saliranno e scenderanno le scale uno alla volta costeggiando il muro. La classe 5^B è allocata
al piano terra e accederà direttamente in classe dalla strada.
E’ vietato ai genitori accedere all’interno degli edifici scolastici

Poggio Imperiale
Le classi entreranno una alla volta, nella propria sede, mantenendo le distanze di sicurezza, secondo il
seguente ordine: 4^A, 5^A, 1^A utilizzando l’accesso della scuola primaria; le classi 3^A e 2^A
utilizzeranno l’accesso della scuola dell’infanzia.
E’ vietato ai genitori accedere all’interno dell’edificio scolastico
Scuola secondaria di I grado
La scuola secondaria di I grado osserverà il seguente orario: 8:30/12:30 per la prima settimana, ore
8:30/13:30 dalla seconda settimana.
Lesina
Le classi 1^A, 3^C e 2^A sono allocate al primo piano dei locali di ministero pastorale e vi accederanno
secondo l’ordine elencato. La 1^B è allocata al piano terra e accederà direttamente in classe.
Le classi 1^C, 3^B, 3^A e 2^B sono allocate al centro minori sul lungolago; accederanno all’interno una
classe alla volta secondo il seguente ordine: 3^B, 3^A e 2^B, la 1^C accederà direttamente nell’aula.
E’ vietato ai genitori accedere all’interno dell’edificio scolastico
Poggio Imperiale
Le classi 1^A e 3^A accedono all’edificio dall’ingresso principale, le classi 2^A e 1^B accedono dalla
porta d’emergenza.
E’ vietato ai genitori accedere all’interno dell’edificio scolastico
Disposizioni comuni
E’ vietato l’accesso agli edifici alle persone estranee alla scuola. Ai genitori non sarà consentito di

recarsi negli edifici scolastici per consegnare merende, materiale scolastico agli alunni: è
necessario che ogni alunno prepari per tempo il proprio materiale necessario a
scuola.

Tutti gli alunni (ad eccezione dell’infanzia) hanno l’obbligo di indossare la mascherina e portare da
casa una bustina per ricevere quella/e distribuite dalla scuola.
Al di fuori dell’edificio, nei cortili scolastici ed all’interno dell’edificio gli alunni e gli adulti rispetteranno
il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO avendo cura di mantenersi alla distanza interpersonale di almeno 1
metro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Incoronata G. Di Tullio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93

