
 
Sant’Angelo dei Lombardi, lì 27/1/2021 

→ Ai genitori, ai docen  ed agli alunni del plesso di Torella dei L. (Scuola Primaria)  

→Al DSGA e al personale ATA  

→A  - Albo – Sito web 

 

Oggetto: ulteriori variazioni accesso/deflusso alunni Scuola Primaria Plesso Torella dei L. a decorrere dal lunedì 1 
febbraio  2021. 
 
A causa di modifiche inerenti alla sicurezza dell’edificio, concordate con l’RSPP ed i Responsabili di plesso, si definisce 
e comunica quanto segue: 
 
a decorrere da lunedì 1 febbraio 2020 la classe 5B Scuola Primaria di Torella dei L. sarà ubicata nell’aula 10 (ex settore 
secondaria) al primo piano dell’edificio.  
 
Per effetto di questo cambiamento logistico, a decorrere da questa data, gli alunni delle classi 1A, 2A, 3A e 5B 
entreranno dall’ingresso principale. Verrà loro rilevata la temperatura corporea all’ingresso da uno dei collaboratori 
scolastici. 
 I docenti delle classi al completo potranno entrare senza attendere il suono della campanella. 
Gli alunni delle classi 4A, 4B e 5A entreranno dall’ingresso laterale. I docenti faranno entrare gli alunni, previa 
misurazione della temperatura corporea utilizzando il termoscanner, senza attendere il suono della campanella nel 
momento in cui la classe è al completo. 
 

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ USCITA SCUOLA PRIMARIA 

Dal cancello principale: usciranno gli alunni delle classi 1A, 2A, 3A e 5B 

Dal cancello laterale: usciranno a seguire gli alunni delle classi 4A, 4B e 5A. 

In caso di pioggia gli alunni delle classi 4A, 4B e 5A entreranno dall’ingresso principale nella fascia oraria 8:20-8:30 
ossia in coda a tutte le altre classi e lo stesso avverrà per l’uscita.  

Sia durante l’ingresso che durante l’uscita i docenti assicureranno il distanziamento tra i gruppi classe e tra gli alunni 
della stessa classe. 

Tanto dovevasi per opportuna condivisione ed informazione.  

Cordialità.          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del  1993
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