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Alle famiglie  

Al personale scolastico  

Edificio scuola DELL’INFANZIA DI MACELLO  

  

Al Comune di MACELLO  

 Circ. n.20 

  

Oggetto - Funzionamento edificio scuola DELL’INFANZIA DI MACELLO  

  

Con la presente si comunica che da LUNEDI’ 12 SETTEMBRE A VENERDI’ 16 

SETTEMBRE 2022 i bambini che frequenteranno la scuola dell’infanzia di Macello 

osserveranno il seguente orario:  

INGRESSO: 8,15 - 9,00  

USCITA: 12,15 – 12,45.  

I bambini iscritti al primo anno potranno iniziare la frequenza SOLO a partire dalla giornata 

di martedì 13 SETTEMBRE concordando esclusivamente con le insegnanti modalità e 

tempistiche di inserimento.  

  

• I GENITORI POTRANNO ACCEDERE ALL’EDIFICIO;  

• NON È NECESSARIO LO SCAGLIONAMENTO DEGLI INGRESSI E DELLE 

USCITE NÉ LA DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI;  

• PER ACCEDERE ALL’EDIFICIO NON È OBBLIGATORIO L’USO DELLA 

MASCHERINA.  

  

Indicazioni ai genitori per il rientro a scuola in sicurezza  

L’accesso ai locali della scuola NON è consentito nei casi di seguito riportati:  

● temperatura corporea superiore a 37,5°C  





● sintomatologia compatibile con COVID19: sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, cefalea intensa.  
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● Test diagnostico Covid-19 positivo   

  

È consentita la permanenza a scuola ai bambini solo se presentano sintomi di lieve 

entità e in buone condizioni generali di salute.  

  

  

A partire da lunedì 19 settembre 2022 sarà attivo il servizio della mensa scolastica e la scuola 

seguirà il seguente orario:  

INGRESSO: 8,15 - 9,00  

USCITA PRIMA DEL PRANZO: 11,50 – 12,00  

USCITA DOPO PRANZO 13,30 ULTIMA 

USCITA 16,00-16,15  

mantenendo invariate le modalità di accesso all’edificio sia in ingresso che in uscita.  

  

Ulteriori misure di prevenzione di base da applicare sono:  

● Igienizzazione frequente delle mani;  

● coprire bocca e naso con un fazzoletto di carta o con il gomito quando si starnutisce;  

● Dopo avere starnutito o tossito igienizzare le mani.  

  

  

Cordiali saluti.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Daniele BENEDETTO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 

82/2005 modificato e integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 
445/2000 e norme collegate  


