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Robbiate, 2 settembre 2020
VADEMECUM SICUREZZA
Scuola Primaria di Verderio

MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA
Vengono disciplinate le modalità che regolano gli ingressi e le uscite degli
alunni del plesso di Scuola Primaria di Verderio, per evitare
assembramenti e garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento
sociale.
I genitori accompagneranno i propri figli solo fino ai cancelli d’ingresso
dell’edificio scolastico (per il lato nord fino alla catenella dello spazio
delimitato) dalle ore 8,25 alle 8,30 secondo le seguenti indicazioni:
• le classi poste al primo piano dall' INGRESSO DAL COMUNE (lato nord):
1^A - 1^B - 2^A - 2^B - 4^A - 4^C
• le classi poste a piano terra e al secondo piano dall’INGRESSO DAL
PARCO (lato sud): 3^A - 3^B - 4^B - 5^A - 5^B - 5^C
agli ingressi saranno presenti alcuni docenti che accoglieranno gli alunni e
li accompagneranno alle classi.
L’uscita avverrà con le stesse modalità dell’entrata alle ore 16,30.
Si raccomanda ai genitori di non creare assembramenti davanti ai punti di
uscita, ma di attendere l’arrivo dei figli a dovuta distanza, avvicinandosi
solo quando si avvisterà il gruppo di appartenenza.

Le linee del Piedibus entreranno con orari scaglionati dalle ore 8,10 alle
ore 8,25 ed usciranno allo stesso modo dalle ore 16,15 alle 16,30
utilizzando sempre l’accesso dal lato nord (le classi del secondo piano
dalla scala d’emergenza, quelle del primo piano dall’ingresso principale).
Gli alunni saranno accompagnati dai volontari alla porta della propria
classe dove verranno accolti dall’insegnante.
Non sarà possibile per i genitori degli alunni iscritti al piedibus, ritirare i
propri figli all’uscita dell’edificio scolastico, ma dovranno recarsi alla
prima fermata.
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