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Ai genitori
dell'Istituto Comprensivo Grosseto4

OGGETTO: INGRESSO /USCITA ALUNNI IN CASO DI PIOGGIA
Si comunica che in caso di pioggia saranno adottate le seguenti misure:

INGRESSO:
• le/gli alunne/i delle classi 3°,4°,5° della Scuola Primaria e tutti gli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado raggiungeranno autonomamente e in modo ordinato l'ingresso
della scuola indicato in precedenza, con le seguenti eccezioni:

➢ Le classi 3^A e 5^A di via Einaudi entreranno dall’ingresso mensa.
➢ Le classi1D, 2D, 3D, 2B  della Scuola Secondaria di Primo Grado entreranno dall’ingresso 

principale mantenendo l’orario del turno d’ingresso e il distanziamento interpersonale  
Gli/Le insegnanti aspetteranno gli/le alunni/e in aula.

• Le/Gli alunne/i della scuola dell'infanzia e delle classi 1° e 2° della scuola primaria saranno
accompagnate/i fino all'ingresso dai genitori che indosseranno rigorosamente la mascherina.
Gli/Le insegnanti di classe accoglieranno i bambini all'ingresso.

USCITA:
In caso di pioggia

SCUOLA DELL’INFANZIA
I genitori entreranno dal cancello indicato in precedenza e si avvicineranno all’ingresso rispettando
l’orario di uscita e il distanziamento interpersonale.

SCUOLA SECONDARIA

Gli/le insegnanti accompagneranno gli/le alunni/e fino al cancello.

Ringraziamo per la vostra collaborazione e vi chiediamo di fornire agli alunni ombrelli o
impermeabili al fine di renderli sempre più autonomi. Inoltre raccomandiamo la massima
puntualità fin dall'inizio del turno ingresso/uscita.

SCUOLA PRIMARIA
Gli/le  insegnanti  accompagneranno  gli/le  alunni/e fino  al  cancello.  Ringraziamo  per  la  vostra
collaborazione e vi chiediamo di fornire agli  alunni ombrelli  o  impermeabili  al  fine di renderli
sempre  più  autonomi.  Inoltre  raccomandiamo  la  massima  puntualità  fin  dall'inizio  del  turno
ingresso/uscita.

In  caso  di  forte  pioggia,  per  evitare  assembramenti  davanti  ai  cancelli  e  per  consentire  il
riconoscimento dei tutori da parte degli insegnanti, si adotteranno le seguenti misure:

Plesso di VIA GIOTTO:
I  genitori  entreranno  dal  cancello  indicato  in  precedenza  e  si  avvicineranno  alla  portafinestra
dell’aula del/della proprio/a figlio/a rispettando l’orario di uscita e il distanziamento interpersonale.
La classe 5^ uscirà dall’ingresso principale.
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Plesso di Via Einaudi:
INGRESSO PRINCIPALE:

si avvicineranno,rispettando il seguente ordine, i genitori delle classi:

• 4A, 4B (12.40/12.50); orario antimeridiano

• 2A, 2B (12.50/13.00); orario antimeridiano

• 1A (12.50/13.00); orario antimeridiano

• 2B (15.40/15.50); tempo pieno

INGRESSO VIALE DELLA REPUBBLICA:

si avvicineranno, rispettando il seguente ordine, i genitori delle classi:

• 5A (12.40/12.50); orario antimeridiano

• 3A (12.50/13.00); orario antimeridiano

• 2C (15.40/15.50); tempo pieno

• 2D (15.40/15.50); tempo pieno

• 2A (15.40/15.50); tempo pieno

• 3C (15.50/16.00); tempo pieno

• 3A (15.50/16.00); tempo pieno

• 3B (15.50/16.00); tempo pieno

 La Dirigente Scolastica
                         Anna Maria Carbone
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