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Imola, 9 settembre  2020 

Ai genitori scuola infanzia “Sante Zennaro” 

Ai docenti scuola infanzia “Sante Zennaro” 

Ai collaboratori scolastici scuola infanzia “Sante Zennaro” 

All’assistente amministrativo Albano Enza – Ufficio alunni 

Alla polizia municipale – ufficio competente 

Servizi scolastici Comune di Imola 

Dott.ssa Martini Licia 

Sito WEB 
 

 

 

Oggetto: ingressi e uscite scuola infanzia “Sante Zennaro” 

Gentilissimi, 

Considerato che l’obiettivo posto dal Ministero della Sanità, dal Decreto del Presidente del Consiglio 

congiuntamente con il MIUR, è quello di evitare concentrazioni numeriche di soggetti, gli ingressi e 

le uscite quotidiane degli alunni saranno così organizzate: 

SEZIONI A/B : I bambini saranno affidati al Collaboratore Scolastico o dalle docenti ; entreranno 

ed usciranno dall'uscita d'emergenza adiacente le loro aule e dal cancellino rivolto verso il Ciofs. 

SEZIONE E: I bambini saranno accolti dalle docenti presso la porta finestra che da sul giardino 

interno alla scuola.I genitori entreranno dal cancellino rivolto verso il Ciofs. 

SEZIONE C: I bambini saranno consegnati al collaboratore scolastico o alla docente; entreranno ed 

usciranno dalla porta principale della scuola dell'infanzia. 

SEZIONI D/F : I bambini saranno affidati alle docenti, entreranno ed usciranno dalla porta finestra 

della rispettive sezioni che danno verso il giardino entrando da cancellino rivolto verso il posteggio 

delle biciclette delle scuole secondarie. 

 

Si ricorda ai genitori di indossare correttamente la mascherina e di mantenere il distanziamento per 

non creare assembramenti nelle pertinenze scolastiche. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi della vostra fattiva collaborazione e per porgervi i miei più cordiali 

saluti   

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa ADELE D’ANGELO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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