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PROT. N. 1722/IV.8 Saronno, 28/04/2022

CIRC. N. 226
Ai Genitori e ai Docenti degli alunni della Scuola dell’Infanzia

Al sito WEB
Agli Atti

OGGETTO: Ripristino accessi senza Grenn Pass ai Plessi di Scuola dell’Infanzia.

Si comunica che, ai sensi del DL 24/22, da lunedì 2 maggio 2022, gli accessi dei genitori/accompagnatori ai Plessi di Scuola
dell’Infanzia non richiederanno più il controllo del Green Pass, ma avverranno, salvo diversa disposizione da parte degli organi
centrali, secondo le modalità previste dal protocollo di sicurezza interno, che si riportano di seguito.

Si ribadisce che il contingentamento degli accessi, attuato nel corso dei mesi precedenti, ci ha consentito di garantire le attività in
presenza, anche nei momenti di maggiore criticità legati alla situazione epidemiologica, e si confida nel senso di responsabilità
delle famglie, ricordando che il personale docente e ATA è sempre disponibile ad accogliere e supportare i bambini nelle fasi di
ingresso e di uscita.

Si ricorda, altresì, che, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

 obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine;

• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea
superiore a 37,5°;

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

• la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

PLESSO VIALE SANTUARIO

UN SOLO GENITORE/ACCOMPAGNATORE:
1. accede alla struttura tra le ore 8.00 e le ore 9.00 attraverso il cancello “D” (lato Viale Santuario 13, dopo il Bar),

lasciando all’esterno eventuali passeggini, CHE NON DOVRANNO ASSOLUTAMENTE ESSERE
ABBANDONATI NELLE PERTINENZE DELL’EDIFICIO. L’accesso avverrà evitando assembramenti, in
modo scaglionato e indossando la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;

2. accompagna il/la bambino/a all’armadietto personale, rispettando le distanze ed evitando di ostruire il corridoio,
deposita gli effetti personali nell’armadietto e lascia il/la bambino/a alla porta della sezione di appartenenza;

3. lascia rapidamente il Plesso utilizzando l’uscita di emergenza ubicata di fronte alla sezione LUNA.

PLESSO VIA ALBERTARIO

UN SOLO GENITORE/ACCOMPAGNATORE:
1. accede alla struttura tra le ore 8.00 e le ore 9.00 attraverso il “CANCELLO A”, percorrendo le scale e lasciando

all’esterno eventuali passeggini, CHE NON DOVRANNO ASSOLUTAMENTE ESSERE ABBANDONATI
NELLE PERTINENZE DELL’EDIFICIO. L’accesso avverrà evitando assembramenti, in modo scaglionato e
indossando la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura,

2. accompagna il/la bambino/a all’armadietto personale, rispettando le distanze ed evitando di ostruire il corridoio, deposita
gli effetti personali nell’armadietto e lascia il/la bambino/a alla porta della sezione di appartenenza;

3. lascia rapidamente il Plesso dalla porta di emergenza adiacente ai servizi alla fine del corridoio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giolinda Irollo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/9


