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Alle famiglie

Al personale scolastico

Scuola Primaria di Macello

Al Comune di Macello
Allegato 3 - Circ.16/2022

Oggetto - Funzionamento scuola primaria di Macello A.S. 2022/2023

Con la presente si comunica che da LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022 tutte le classi collocate presso

la scuola primaria di Macello osserveranno il seguente orario ed utilizzeranno i seguenti accessi:

FUNZIONAMENTO DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2022

CLASSE INGRESSO USCITA

PRIMA 8.30  cancello grande

(solo lunedì 12 ore 9)

12.30 cancello grande

SECONDA 8.30  cancello grande 12.30 cancello grande

TERZA 8.30 cancello piccolo 12.30 cancello piccolo

QUARTA 8.30  cancello grande 12.30 cancello grande

QUINTA 8.30 cancello piccolo 12.30 cancello piccolo

I bambini che prendono lo scuolabus entreranno a scuola alle 8.35 e usciranno da scuola alle 15.45

(lun. mart. merc.) oppure 12.30 (giov. e ven.) per ritornare a casa. I bambini del tempo pieno

usciranno alle ore 15.45 (lun. merc. e giov.) e alle ore 16.00 (mart. e ven.).

● Il servizio mensa sarà attivo da lunedì 19 settembre.
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FUNZIONAMENTO A.S. 2022/2023

CLASSE INGRESSO USCITA

PRIMA 8.30 cancello grande lun./mart./merc. alle 16.00, (i bambini

del pulmino 15.45)

gio./ven. alle 12.30 cancello grande

SECONDA 8.30 cancello grande lun./mart./merc. alle 16.00, (i bambini

del pulmino 15.45)

gio./ven. alle 12.30 cancello grande

TERZA 8.30 cancello piccolo tutta la settimana alle 16.00(i bambini

del pulmino ore 15.45), cancello

piccolo

QUARTA 8.30 cancello grande lun./mart./merc. alle 16.00 (i bambini

del pulmino 15.45)

gio./ven. alle 12.30 cancello grande

QUINTA 8.30 cancello piccolo tutta la settimana alle 16.00 (i bambini

del pulmino ore 15.45), cancello

piccolo

Indicazioni per il rientro a scuola in sicurezza

Al fine di garantire un corretto inizio di anno scolastico si raccomanda di seguire le seguenti

indicazioni.

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.

● Test diagnostico Covid-19 positivo
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In caso di sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali gli studenti possono

frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.

Ulteriori misure di prevenzione di base da applicare sono:

● igiene delle mani

● etichetta respiratoria - Se devi starnutire o tossire, copri la bocca e il naso con un fazzoletto

di carta. Se non hai a disposizione un fazzoletto di carta, tossisci e starnutisci nella piega del

gomito. Dopo avere starnutito o tossito igienizzati le mani.

● utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione per gli alunni a rischio.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
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