ISTITUTO COMPRENSIVO di Serina
Via Palma il Vecchio ,48 -24017 SERINA (BG)
Cod. Scuola: BGIC87400A - Cod.Fiscale: 85003170165

Telefono: 0345 66067 - FAX: 0345 66117
PEC: bgic87400a@pec.istruzione.it - PEO: bgic87400a@istruzione.it

Circ. n.6

Serina, 12/09/2020
Ai docenti
al personale ATA
alle famiglie degli studenti
p.c.al DSGA

Oggetto: Indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico - Protocollo COVID-19
Si trasmette in allegato il Protocollo COVID-19 che costituisce un'integrazione al
Regolamento di Istituto valida per il periodo di emergenza.
Inoltre si forniscono indicazioni sui tempi e sulle modalità di entrata ed uscita dei plessi
indicati.
Plesso di Serina
Entrata: gli alunni trasportati: devono sostare nel cortile nei punti di raccolta indicati ,
suddivisi per classe. Solo quelli provenienti da Lepreno entrano a scuola e vengono assistiti
dal collaboratore scolastico.
Il cancello di accesso alla scuola sarà aperto alle ore 8.05.
Gli alunni della scuola primaria sostano nel cortile, nei punti di raccolta indicati, alla
presenza dell’insegnante che li accompagnerà in classe.
Gli alunni della scuola secondaria, ordinatamente, rispettando il distanziamento di un
metro, accedono alle rispettive classi dall’ingresso assegnato.
Uscita - al suono della campanella escono per prime le classi della scuola primaria e in un
secondo momento le classi della scuola secondaria secondo l’ordine stabilito che sarà
comunicato ai docenti; gli alunni saranno accompagnati dal docente fino al cancello.
Plesso di Costa Serina
Entrata e uscita di tutti gli alunni (trasportati e non) dal piazzale fronte palestra.
Gli alunni non trasportati hanno accesso alla scuola a partire dalle 8:05.
Gli alunni trasportati entrano immediatamente, all’arrivo dei rispettivi pullman.
Scuola primaria: entrano dalla porta a vetri, salgono al primo piano e si dispongono nei posti
loro assegnati sui gradini dell’arena, sorvegliati dal personale di servizio.
Gli alunni della scuola secondaria, attraverso la scala di sicurezza in cemento armato salgono
al primo piano e sostano fino alle 8,05 nella porzione di corridoio antistante a ciascuna aula,
rispettando le norme del distanziamento.

Uscita: al suono della campanella escono in ordine, seguendo la stesso percorso, prima le
classi della scuola primaria e solo successivamente le classi della scuola secondaria, secondo
l’ordine stabilito, accompagnati dal docente fino al piazzale.
Per gli altri plessi sono confermate le misure organizzative degli anni scorsi.
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