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Gavardo, 21 settembre 2020
Ai genitori e al personale scolastico della Scuola Primaria di Gavardo

All’amministrazione comunale del comune di Gavardo
Al comando di Polizia Locale
OGGETTO: variazione ingressi/uscite Scuola Primaria di Gavardo, a seguito di
equiparazione a SUOLO PUBBLICO delle aree pertinenziali oltre i cancelli, in
funzione antiassembramento al fine della prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19
Buongiorno, si comunica la seguente variazione di entrate ed uscite, valevole a far data da
martedì 22 settembre 2020.

ENTRATA
•
•

•

i due cancelli, pedonale e lato palestra, si aprono alle 8.00 e alle 14.00;
fino alle 8.10 e fino alle 14.15 genitori e alunni possono accedere per posizionarsi
nelle piazzole di accoglienza di ogni classe (presenza di un agente di polizia locale e
di tre volontari);
alle 8.10 le classi sono prese in consegna dai docenti per l’ingresso alle aule, mentre
alle 14.15 gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa entrano
autonomamente nelle aule, sorvegliati sulle scale dai collaboratori scolastici.

USCITA
•
•

i due cancelli, pedonale e lato palestra, si aprono alle 12.00 e alle 16.00;
fino alle 12.10 e fino alle 16.10 gli adulti di riferimento possono accedere per
posizionarsi nelle aree vicine alle piazzole di accoglienza di ogni classe (presenza di
un agente di polizia locale e di tre volontari). LE SOLE CLASSI QUINTE
USCIRANNO DAL CANCELLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
PER CUI I GENITORI NON ACCEDERANNO ALLE PERTINENZE DELLA SCUOLA
MA LI ATTENDERANNO ALLE ORE 12.15 E ALLE 16.15 SUL CANCELLO DELLA
SECONDARIA.

Si ricorda che fino al suono della campanella la responsabilità in merito a custodia
sorveglianza dei minori è in capo alle famiglie.
Con i migliori saluti.
La dirigente scolastica
Marcella Borgogni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993)
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