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AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI NARO
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAMASTRA
AL SITO WEB
ALLA BACHECA SCUOLANEXT

OGGETTO: Ulteriori indicazioni organizzative ingresso-uscita alunni
In considerazione della situazione epidemiologica ancora, purtroppo, di elevata gravità si chiede
a tutta la comunità scolastica un particolare impegno al fine di evitare pericolosi assembramenti nelle
operazioni di ingresso e di uscita da scuola.
Come è noto la scuola ha provveduto sin dall’inizio dell’anno scolastico a organizzare gli
ingressi e le uscite degli alunni differenziandone gli orari, i punti di accesso e i percorsi interni proprio
al fine di limitare il numero di alunni e di genitori accompagnatori contemporaneamente presenti.
E’ evidente che il rispetto delle regole generali del distanziamento sociale e dell’uso corretto
delle mascherine assumono all’interno della comunità scolastica una valenza oltre che normativa anche
formativa nei confronti dei vostri figli in considerazione del fatto che una delle forme di educazione è
l’imitazione di comportamenti virtuosi.
Pertanto si rinnova l’invito a mantenere il necessario distanziamento sociale, l’uso corretto delle
mascherine e il rispetto degli orari di ingresso e di uscita evitando di sostare e soffermarsi davanti ai
cancelli.
In particolare qualche problematica continua a verificarsi all’esterno del plesso di Scuola
Primaria di Naro in Via Dante e pertanto, a seguito di interlocuzione con il Comando della Polizia
Municipale, si forniscono i seguenti suggerimenti operativi:
• I genitori degli allievi che escono dal cancello principale sono invitati a dirigersi verso Viale
Umberto I;
• I genitori degli allievi che escono dal lato Quarto Nobile sono invitati a scendere dalla Discesa
Cannizzaro (di fronte al cancello) oppure proseguire per Via Dante e Via Piave.
Sperando che in un vicino futuro tutto questo sia solo un brutto ricordo si ringraziano i genitori e le
forze di Polizia Locale per la collaborazione alla salvaguardia della salute di tutti.
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