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

INGRESSI E USCITE

 INGRESSO A SCUOLA
L’accesso a scuola è consentito ad un solo genitore o ad una figura
parentale nel rispetto delle regole di prevenzione dal contagio.
Ogni bambino deve essere accompagnato direttamente all’ingresso della
sezione di appartenenza; il genitore deve rimanere sulla porta e
consegnare il figlio all’insegnante senza entrare in aula.
IL CANCELLO DI ACCESSO E’ QUELLO DI VIA BRIANZA
All’ingresso del cancello saranno visibili i percorsi da seguire a seconda
della sezione da raggiungere:
i genitori dovranno seguire il percorso indicato con segnaletica
orizzontale colorata, differenziata per ciascuna delle quattro sezioni.
I genitori con più figli dovranno seguire più percorsi poiché non potranno
muoversi all’interno dell’edificio.
All’ingresso di ogni sezione, sul pavimento esterno, saranno poste dei
cerchi per il distanziamento in caso di attesa.

 USCITA DA SCUOLA
I bambini verranno consegnati ai genitori davanti alla porta di ogni
sezione che dà direttamente sull’esterno senza percorrere nessun
corridoio; i genitori con più figli utilizzeranno sempre gli spazi esterni per
riprendere i bambini.
Seguendo la segnaletica, si avvieranno verso l’uscita, mantenendo la
destra nel percorrere i vialetti.
I bambini verranno preparati dalle insegnanti e consegnati ai genitori nel
minor tempo possibile.
- È severamente vietato sostare in giardino e usufruire delle strutture
ludiche
- Per l’entrata o l’uscita per comprovati motivi (terapie, visite mediche…)
in orari differenti, il genitore attenderà al cancello e il bambino verrà
consegnato dal personale ausiliario.
Onde evitare assembramenti, l’orario di uscita viene ampliato:
dalle ore 15:30 alle ore 16:00.

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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