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Robbiate, 2 settembre 2020
VADEMECUM SICUREZZA
Scuola dell’Infanzia di Paderno d’Adda

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA
RELATIVAMENTE AL PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA DI PADERNO D’ADDA

Vengono disciplinate le modalità che regolano gli ingressi e le uscite degli alunni del
plesso di Scuola dell’Infanzia di Paderno d’Adda, per evitare assembramenti e
garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

- ORARIO DI INGRESSO: dalle 8.00 alle 9.00
- ORARIO DI USCITA: dalle 15.30 alle 16.00

- Accesso alla struttura dell’alunno accompagnato da un solo genitore o da una
figura parentale nel rispetto delle regole di prevenzione dal contagio.
- Limitare al massimo i periodi di sosta negli spazi esterni della scuola.
- Utilizzare entrambi gli accessi del plesso per gli ingressi e le uscite per limitare al
massimo la possibilità di assembramento: seguire la segnaletica orizzontale che
indica i percorsi da seguire mantenendo la destra

INGRESSI/USCITE DIFFERENZIATE - 5 sezioni
Attraverso la porta della sezione che dà direttamente sull’esterno

n. 2 sezioni dal lato anteriore dell’edificio:
− sez. Arancione
− sez. Rossa

n. 3 dal lato posteriore dell’edificio, a cui si accede tramite una passerella che
congiunge il viale centrale con il marciapiede - lato sabbionaia:
− sez. Gialla
− sez. Blu
− sez. Verde
Deve essere rispettata la segnaletica orizzontale sul distanziamento presente
all’esterno di ogni ingresso all’edificio scolastico.
L’accompagnatore deve rimanere sulla porta di ingresso alla sezione e
consegnare l’alunno all’insegnante senza entrare in aula.
I genitori con più figli dovranno seguire più percorsi poiché non potranno
muoversi all’interno dell’edificio.

Le comunicazioni Scuola-Famiglia esposte sulla porta d’ingresso di ogni sezione.

Le suddette disposizioni saranno costantemente oggetto di eventuali modifiche e
integrazioni, se necessarie per incrementare il livello di sicurezza di tutte le persone
presenti nel plesso.
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