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Circolare n.3 

Gallarate 6 Settembre 2021 

 

Ai: 

GENITORI SCUOLA INFANZIA: 

SAN FRANCESCO 

E MADRE TERESA 

Al sito Scolastico 

 

Oggetto: Ingressi stabiliti conseguenti al periodo di emergenza 

 

In relazione alle nuove indicazioni organizzative relative agli ingressi e alle uscite differenziate, al fine di 

ridurre il rischio derivante dall’emergenza sanitaria in atto, si informano le famiglie sulle modalità di 

ingresso alle sezioni dei Plessi scuole Infanzia. 

 

 Madonna in Campagna, plesso Madre Teresa di Calcutta: 

 

I bambini verranno accompagnati dal genitore alla porta della sezione e da lì consegnati all'insegnante, 

entrando dalla porta principale e uscendo seguendo il percorso verde. 

 

- sarà consentito l’accesso al plesso ad un genitore alla volta per sezione (max 3 genitori). 

 

 Arnate, plesso San Francesco D'Assisi: 

 

 Ingresso e uscita dal CANCELLETTO solo bambini iscritti al pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00, i 

bambini verranno accompagnati da un solo genitore all'ingresso principale. 

 Albero lilla, albero blu, albero rosso e albero giallo, ingresso e uscita dal cancello di via Garegnani 

 Albero arancione, albero verde, albero turchese, ingresso e uscita dal cancello di via Cardinal 

Massaia. 

Il genitore accompagnatore seguirà i percorsi indicati e accompagnerà i bambini alle porte delle sezioni poste 

sui giardini. 

  

Si ricorda che NON È CONSENTITO rimanere nel giardino della scuola e i genitori vigileranno affinché i 

bambini non utilizzino i giochi esterni. 

 

Il collaboratore scolastico o l'insegnante che accoglie gli alunni, ogni mattina, prima di consentire l’ingresso, 

dovrà misurare la temperatura al minore e all'accompagnatore. In caso di temperatura pari o superiore ai 

37,5°C o altri sintomi similinfluenzali del   bambino o dell'accompagnatore (vedi ordinanza regionale 194) 

non sarà consentito l'ingresso a scuola. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Germana Pisacane 

                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 



 
 


