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Scandicci, 13/09/2021
Ai genitori
della scuola secondaria G. Rodari
dell'Istituto Comprensivo Rossella Casini

Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola a.s. 2021/2022
A completamento della precedente circolare sull’inizio delle lezioni del corrente anno scolastico, si
trasmettono le indicazioni operative sulle modalità di ingresso e di uscita degli alunni nel plesso della
Scuola Secondaria di primo grado “Gianni Rodari”.
Per favorire le misure di distanziamento, gli ingressi sono stati differenziati sulla base della
collocazione delle aule.
Nello specifico saranno i seguenti:
mercoledì 15/9 – gli alunni delle classi seconde entreranno alle ore 8:10, quelli delle classi terze
alle ore 8:15
Gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9:10.
Da giovedì 16/9 - le classi prime e seconde entreranno alle ore 8:10 e le classi terze alle ore 8:15.
L'uscita sarà per tutti alle ore 13:10 il sabato alle 12.10.
Dal 20 settembre entrerà in vigore l’orario regolare.
L'accesso agli ambienti della scuola avverrà da cinque cancelli: tre su via Sassetti e due su via dei
Ciliegi.
Per l’entrata e l’uscita gli allievi devono rispettare la segnaletica che troveranno all'esterno e
all'interno dei cancelli, riportata anche nello schema della pianta dell’allegato A (Planimetria Rodari
ACCESSI e PERCORSI).
Ogni classe ha un punto di ritrovo dove gli alunni sosteranno in attesa della chiamata del docente,
con il quale si dirigeranno verso la propria aula, lungo il percorso assegnato, nell'ordine di ingresso
riportato sempre sulla pianta dell’allegato A.
I punti di ritrovo sono indicati con apposita segnaletica e riportati nell’allegato B (Planimetria Rodari
PUNTI DI RITROVO CLASSI).
Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica. Tutti gli spostamenti dovranno avvenire
sempre in modo ordinato indossando la mascherina.
L'uscita avverrà lungo i medesimi percorsi.
La Dirigente
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