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Circ. n° 38

Ai Docenti e ai Genitori 
Scuola dell’Infanzia, 
Alla Bacheca ClasseViva Spaggiari
All’Area Comunicati
Al DSGA per quanto di competenza

Oggetto: Avvio attività didattiche Scuola dell’Infanzia a.s. 2020-2021.

Si comunica che le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia avranno inizio  lunedì 5 ottobre
2020 secondo gli orari e gli ingressi di seguito specificati per i quali si allegano le planimetrie dei
singoli plessi.

PLESSO SALERNO ORARIO 
INGRESSO/USCITA

dal
 05 al 09 ottobre 2020

ORARIO 
INGRESSO/USCITA

dal 
12 al 16 ottobre 2020

ORARIO 
INGRESSO/USCITA

dal 
19 ottobre 2020

Sezione E
Sezione F

ore 8.00-11.00 ore 8.00-12.00 ore 8.00-13.00

Sezione C ore 8.00-11.00 ore 8.00-12.00 ore 8.00-13.00
Sezione G ore 8.00-11.00 ore 8.00-12.00 ore 8.00-13.00
Sezione D
Sezione H

ore 8.15-11.15 ore 8.15-12.15 ore 8.15-13.15

Sezione B ore 8.15-11.15 ore 8.15-12.15 ore 8.15-13.15
Sezione A ore 8.15-11.15 ore 8.15-12.15 ore 8.15-13.15
PLESSO ROSMINI
Sezione R ore 8.15-11.15 ore 8.15-12.15 ore 8.15-13.15
PLESSO VITALI
Sezione V ore 8.20-11.20 ore 8.20-12.20 ore 8.15-13.20
Sezione T ore 8.20-11.20 ore 8.20-12.20 ore 8.15-13.20

Il giorno 01 ottobre 2020, nei rispettivi plessi di appartenenza, si terrà un incontro di conoscenza ed
informazione sull’organizzazione scolastica e sulle procedure che la Scuola ha messo in atto per il
contenimento da Covid 19 con i docenti delle singole sezioni. Un solo genitore per alunno, senza
minore al seguito, potrà accedere ai locali scolastici e partecipare agli incontri previa compilazione
dell’autodichiarazione che si allega alla presente. Il genitore dovrà apporre orario e firma davanti al
personale incaricato. Si raccomanda di portare con sé una penna ad esclusivo uso personale e ad
indossare correttamente la mascherina chirurgica.

giovedì 01 ottobre 2020 ore 8.00-9.30 Incontro con i genitori delle
sezioni C-E-F-G

ore 10.00-10.30 Incontro con i genitori delle sezioni
sezioni A-B-D-R-V-T

Le sezioni G e H al momento non potranno iniziare le attività didattiche perché non è ancora stato assegnato
il  personale docente ad esse destinato.  Comunicheremo,  non appena  arriveranno i  docenti,  l’inizio delle
lezioni. 

      Il Dirigente Scolastico



dott.ssa Maria Rosa Caldarella
(documento firmato digitalmente)



ISTITUTO COMPRENSIVO CRUILLAS
PLESSO VITALI
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

VIA INSERRA

PIANO TERRA PIANO PRIMO

ANDRONE Auletta

INGRESSO/USCITA n°2
8.00 3 T 3 V
8.05 4 V
8.10 2 V 1 T 1 V
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ORARIO 
INGRESSO 

INGRESSO/USCITA 
PRINCIPALE n°1

sez. T sez V



Modulo di registrazione visitatori 

Tutti i visitatori devono attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie idonee a preve-
nire il contagio e in particolare: 

 presentarsi muniti di mascherina chirurgica 

 osservare le regole di igiene delle mani 

 evitare il sovraffollamento 

 attendere all’esterno che il collaboratore scolastico autorizzi l’accesso 

 attenersi rigorosamente a tutte le istruzioni che verranno impartite 

 mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro 

 trattenersi per il solo tempo strettamente necessario. 

 informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qual-
siasi sintomo simil-influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 
scuola 

_ l _ sottoscritt _  ________________________________ nat _  a ___________________________  

il __ / __ / _____ , residente a ________________________  in _______________________ n° ___ 

, recapito telefonico ___________________ , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 

76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di 
isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 
sottoposte ad analoghe misure 

2. di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 
14 giorni con persone risultate positive al Covid-19 

3. di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 
sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con 
persone con tali sintomi 

4. di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di 
questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento 
per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da 
Covid-19. 

Luogo e data _________________________ 

 

_______________________________ 

(firma leggibile) 

 

Ora di ingresso Ora di uscita RUOLO MOTIVO 

    

 



SC
AL

A

ISTITUTO COMPRENSIVO "CRUILLAS" - SCUOLA dell'INFANZIA plesso SALERNO

sez. A sez. B sez. C sez. D sez. E

CAN
CELLO

  
1                   

             

SALA 
GIALLA    
                 

   

* Ingresso ore 8.00  
Uscita ore 13.00           
     sezioni  E-F               
                 **Ingresso 
ore 8.15  Uscita ore 

13.15                sezioni 
 D-H                                

                                

CAN
CELLO

  2            
                  su via A. 

Am
orelli

I
N
G
R
E
S
S
O
 

SALA ROSA   
                      

sez. G
*INGRESSO         

ore 8.00                  
USCITA                    
   ore 13.00          

sez. G 
**INGRESSO         
ore 8.15                

USCITA                    
   ore 13.15          

sez. A

H
A
L
L

*INGRESSO         
ore 8.00              
    USCITA            
           ore 13.00 

         sez. C 
**INGRESSO      
   ore 8.15           
       USCITA         

              ore 
13.15          sez. 

B

SALA GIOCHI   
                           

sez. H
sez. F



PLESSO ROSMINI
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
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