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COMUNICAZIONE PER A.S. 2020/2021 
 

 
Al fine di gestire nel modo più sereno possibile il rientro a scuola degli alunni dell’IC De Filippo 

vengono di seguito indicate alcune linee guida condivise negli organi collegiali d’istituto. 

 Nell’ottica di evitare assembramenti e in linea con i documenti ministeriali l’ingresso e 

l’uscita dei diversi ordini di scuola sarà per l’a. s. 2020/2021 scaglionato secondo un intervallo 

di tempo di 5/10 minuti che verrà comunicato prima dell’inizio delle lezioni, la flessibilità 

indicata 5/10 m si andrà assestando in base all’effettiva risposta dei discenti. 

 
 Le classi dovranno entrare da tre differenti ingressi che verranno debitamente indicati 

attraverso un’apposita segnaletica, mentre i genitori (Infanzia) potranno entrare nel giardino 

accompagnando i bambini presso la porta finestra di ogni aula ma non potranno sostarvi. Per 

il plesso Brodolini verrano utilizzati i diversi varchi di ingresso. 

 
 Gli alunni a partire dai 6 anni di età dovranno entrare a scuola con la mascherina chirurgica 

indossata 

 
 Gli alunni dovranno indossare correttamente la mascherina negli spazi comuni e durante gli 

spostamenti 

 
 Una volta entrati gli alunni dovranno raggiungere la propria aula e occupare il posto loro 

assegnato, che dovrà rimanere sempre lo stesso anche nei giorni successivi. 

 
 A tutela della salute e della sicurezza di tutta la comunità scolastica i genitori dovranno fare 

richiesta di appuntamento con email. L’appuntamento sarà gestito con modalità online. 

 
Fiduciosi di un accoglimento delle linee guida indicate si raccomanda una piena osservanza delle 

stesse al fine di tutelare la piena attuazione del diritto allo studio di ciascuno studente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Colantonio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art.3 comma 2 del DL39/93 

 

 

Istituto Comprensivo E. DE FILIPPO
C.F. 94054170637 C.M. NAIC8AN003
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003554/U del 11/09/2020 10:24:44

http://www.istitutodefilippo.edu.it/
mailto:naic8an003@istruzione.it
mailto:naee113002@pec.istruzione.it

