Olgiate Olona, 14 settembre 2021
OGGETTO: NUOVA MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA
Carissimi genitori,
Riguardo alla comunicazione che vi abbiamo inviato relativa al decreto n. 122 che impone il possesso
del green pass anche ai genitori per poter accedere alla scuola,
VI COMUNICHIAMO CHE
a partire da domani mercoledì 15 settembre 2021 potranno entrare all’interno dei locali della scuola
solo gli accompagnatori in possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
MODALITA’ D’ENTRATA ORE 08.30 ALLE 09.10
Vi chiediamo di posizionarvi, mantenendo le distanze di sicurezza, in fila presso la scalinata della
vostra sezione. Per quanto riguarda le sezioni gialla, rosa e azzurra vi preghiamo di predisporvi su una colonna
(un lato del portone va lasciato libero per l’uscita).
All’ingresso troverete il personale scolastico che provvederà a verificare la validità del vostro
certificato che vi preghiamo di avere pronto per la scansione.
MODALITA’ D’USCITA DELLE ORE 13.00
Per l’uscita delle ore 13.00, solo per domani, saranno aperte le tre entrate, mentre a partire da
giovedì 16 settembre si entrerà dal portone principale. Sia domani che nei giorni avvenire verrà verificata la
validità del green pass.
MODALITA’ D’USCITA
L’orario dell’uscita pomeridiana viene modificato e sarà posticipato a partire dalle ore 15.30 alle ore
15.45. Per l’uscita i genitori non accederanno ai locali scolastici, ma i bambini verranno consegnati dalle
insegnanti e dal personale scolastico direttamente agli accompagnatori presenti che aspetteranno in
prossimità della scalinata di sezione.
MODALITA’ ENTRATA E USCITA PRE-POST SCUOLA
Gli accompagnatori potranno accedere al locale solo se provvisti di green pass la cui validità verrà
sempre verificata dal personale.

N.B.: Chi è sprovvisto di green pass può delegare un altro genitore ad accompagnare
il bambino oppure sarà il personale scolastico a prendersene cura.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e vi preghiamo di portare pazienza se i tempi di entrata
si dovessero allungare soprattutto nei primi giorni.
Cordiali saluti.
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