PERCORSI DI ACCESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA “UMBERTO I°” CANEVA

PEDIBUS – ALUNNI ACCOMPAGNATI DAI GENITORI DI TUTTE LE CLASSI PASSAGGIO SOLO PEDONALE
VADEMECUM
per le famiglie degli alunni
SCUOLA PRIMARIA “UMBERTO I” – CANEVA
AVVIO A.S. 2021/2022

INIZIO DELLE LEZIONI
Lunedi 13 settembre 2021 ore 8.15
Per l’orario provvisorio si rimanda alla circolare n. 1 e al sito dell’Istituto:
https://www.iczanzottocaneva.edu.it

MODALITÀ INGRESSO – USCITA ALUNNI
Gli alunni avranno accessi guidati e differenziati per evitare assembramenti (si allega piantina).

SCUOLABUS
PRIMARIE

L’entrata degli alunni con lo scuolabus avverrà tramite l’accesso lato caserma carabinieri nuova area
parcheggio.
Mentre gli alunni accompagnati dai genitori e dal servizio pedibus accederanno tramite il percorso
pedonabile di fianco al canale, il tragitto sarà sorvegliato da personale scolastico.

NUOVA SCUOLA SECONDARIA

Al termine delle lezioni, gli alunni ripresi dai genitori saranno accompagnati all’uscita del percorso
pedonale, mentre gli alunni che prenderanno gli scuolabus saranno accompagnati al lato di accesso
caserma dei carabinieri nuova area parcheggio.
I genitori consegneranno (come gli anni scorsi) i figli alle docenti presenti che provvederanno ad
accompagnarli presso i punti di raccolta e nelle rispettive classi.
Al termine delle lezioni, gli alunni delle classi saranno accompagnati agli scuolabus e/o consegnati ai
genitori che attenderanno i propri figli nel punto in cui li hanno lasciati al mattino.
Ai genitori è consentito l’accesso ai locali scolastici solo in caso di effettive necessità e muniti di
autocertificazione, scaricabile dal registro elettronico.

UTILIZZO DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALE DI CUI DISPORRE
Durante il tragitto di entrata ed uscita e per tutto il tempo delle lezioni gli alunni dovranno indossare la
mascherina chirurgica (C.T.S. estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 / Piano Scuola M.I del 6 agosto
2021 / Circolare del Ministro della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 / Rapporto I.S.S. del 1 settembre
2021) che l’Istituto fornirà sin dal primo giorno di scuola.

Ogni alunno dovrà essere munito di una borraccia con acqua da consumare durante le ricreazioni e la
refezione.

