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Ai genitori degli alunni del plesso Nostra Signora della Scala  

E p.c. ai Docenti del plesso Nostra Signora della Scala 

Cari genitori, 

Come anticipato nella circolare del 26 settembre 2020 , dal  giorno 5 ottobre, i bambini che hanno le loro 

classi nell’ala della scuola che insiste sugli ingressi di via Nostra Signora seguiranno le seguenti procedure per 

l’uscita: le classi del 2° piano, 5 E, 5 C, 5F, 5D, 4D, usciranno dalla porta a vetri, gireranno subito a sinistra, 

scenderanno i pochi gradini della scaletta e, a poco a poco, si disporranno sullo spazio che conduce al campo 

di basket. I genitori di questi bambini entreranno dal secondo cancello e si disporranno, sempre con la 

mascherina e cercando di mantenere il corretto distanziamento, nello spazio rimanente a disposizione, 

sfruttando anche, eventualmente, lo spazio del “parcheggio“ immediatamente fuori dal cancello, che verrà 

temporaneamente chiuso dalla Polizia Municipale. Si precisa che le automobili eventualmente lì 

parcheggiate, non potranno muoversi fino alla fine delle operazioni di uscita. 

In tal modo, si dovrebbe decongestionare notevolmente lo spazio davanti alle porte a vetri dell’entrata, 

diminuendo ulteriormente il pericolo di assembramenti. Le maestre che conducono i bambini saranno dotate 

di un megafono che, se necessario, potranno usare per farsi sentire meglio dai genitori, comunicando il nome 

della classe. Questo per evitare che i genitori si ammassino troppo vicino ai bambini per riconoscerli o farsi 

riconoscere. Avanzeranno, così, soltanto i genitori delle classi presenti. Le maestre avranno cura di detergersi 

le mani all’uscita delle classi, in modo da averle igienizzate quando si passeranno reciprocamente il 

megafono. 

La Dirigenza precisa che anche questa soluzione è da considerare sperimentale ed eventualmente soggetta 

a cambiamenti in seguito alla verifica della sua efficacia. 

     Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                       

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof. Portale Dario 

Firma autografa sostituita a mezza stampa 
Ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
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