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Ai docenti e ai genitori  

Al sito web  

   

  

Oggetto: Divieto di assembramento all'ingresso degli edifici scolastici  

Con la presente si ribadisce ai Signori genitori il divieto di assembramento agli ingressi degli edifici 

scolastici. Si ricorda che la responsabilità del comportamento dei minori fuori dalla scuola ricade sui 

genitori. Questa istituzione scolastica ha differenziato sia i luoghi che gli orari di ingresso e di uscita 

delle classi per evitare un sovraffollamento in prossimità dei plessi scolastici. Con la presente si 

richiede di accompagnare i figli a scuola al suono della campana, solamente con questa modalità, 

evitando anticipi che favoriscono la formazione di gruppi di alunni, si riuscirà ad evitare che i 

minori si accalchino agli ingressi causando rischio per l'incolumità di ciascuno e involontaria 

diffusione del COVID 19. I docenti saranno presenti a scuola solo cinque minuti prima del suono 

della campana secondo quanto previsto dal CCNL del comparto scuola. Si invitano genitori e 

personale della scuola al senso di responsabilità nel rispetto dei ruoli. Il protocollo per la gestione 

del COVID 19 è pienamente rispettato all’interno dei locali scolastici, per quanto accade all’esterno 

unici responsabili dei comportamenti dei minori sono i genitori o coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale. Al fine di evitare occasioni propizie per la diffusione del contagio, si 

pregano i genitori di attenersi scrupolosamente agli orari di ingresso e di uscita delle classi. Solo 

attraverso uno sforzo comune potremo rendere sicuri gli spazi antistanti i plessi scolastici ed evitare 

la costituzione di focolai di contagio.  

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  
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