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        Alle Famiglie degli Alunni 
        Ai Docenti 
        Ai Collaboratori Scolastici 
        Scuola Primaria plesso S. Zennaro 
 
        Sito web 
          
 
Oggetto: informazioni organizzative 
 
Gentilissimi, 
a seguito della Direttiva 1/2020 Pubblica Amministrazione Emergenza Epidemiologica COVID-
2019 si forniscono le seguenti indicazioni operative da applicare per tutto il mese di marzo 2020. 
Considerato che l’obiettivo posto dal Ministero della Sanità, dal Decreto del Presidente del 
Consiglio congiuntamente con il MIUR, é quello di evitare concentrazioni numeriche di soggetti, si 
organizzeranno nel seguente modo gli ingressi e le uscite quotidiane degli alunni mantenendo gli 
stessi orari, 8.20 al mattino 16.25 al pomeriggio a partire dal rientro a scuola: 
 
Palazzina A Scuola Primaria plesso S. Zennaro 
CLASSI 3^ A,B,C: entrano ed escono dalle rispettive porte-finestre che si affacciano sul parco 
situate nelle proprie aule; 
CLASSI 4^ D,C,B,A entrano ed escono dalla porta  con maniglione  antipanico situata nell’atrio 
piano terra della palazzina A; 
CLASSI 5^A,B,C: entrano ed escono dalla porta di ingresso principale della palazzina A. 
 
Palazzina B Scuola Primaria plesso Sante Zennaro 
CLASSI 2^C e 1^C: entrano ed escono dalla porta di ingresso principale della palazzina B; 
CLASSI 1^B,A,D: entrano ed escono dalle rispettive porte-finestre che si affacciano sul parco 
situate nelle proprie aule; 
CLASSI 2^D e 2^B: entrano ed escono dalle rispettive porte-finestre che si affacciano sul parco 
situate nelle proprie aule; 
CLASSE 2^A:entra ed esce dalla porta  con maniglione  antipanico situata nell ’atrio piano terra 
della palazzina B. 
 
I docenti accoglieranno gli alunni al mattino ed accompagneranno gli studenti all’uscita nei punti di 
raccolta già suddivisi per classi. 
Si raccomanda a tutti di non sovraffollare  il parco della scuola all’uscita. 
 
Ringraziando per la collaborazione, 
 
        Il Dirigente Scolastico 
 
        Prof.ssa Adele D’Angelo 
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