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Torino, 22/09/2021

Alle famiglie della Scuola Primaria - plesso Kennedy

Ai docenti della Scuola Primaria - plesso Kennedy

Alle famiglie e ai docenti della Scuola Primaria - plesso Dewey

OGGETTO: Modifica uscite classi plesso Kennedy
Modifica orario uscita classi prime plessi Kennedy e Dewey

PLESSO KENNEDY

In seguito al monitoraggio effettuato in questi primi giorni di scuola e verificate molteplici

situazioni di assembramento in uscita presso i civici 98 e 102 del plesso Kennedy, in ottemperanza

all’applicazione delle misure di contenimento del rischio connesse con l’emergenza sanitaria, si

comunica che dal 27 settembre p.v. le uscite delle classi del suddetto plesso verranno modificate

nel senso di seguito indicato:

- Uscita Via Pacchiotti 98 (dal lunedì al venerdì) → classi 3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 5A - 5D - 5E

- Uscita Via Pacchiotti 102 (dal lunedì al venerdì)→ classi 4A - 4B - 4C - 4D - 4E - 2A - 2B - 2C - 2D

- Uscita Via Asinari (dal lunedì al venerdì) → classi 1A - 1B - 1C - 1D - 1E - 5B - 5C.

Tale cambiamento consentirà di decongestionare l’affollamento dovuto allo stazionamento degli

adulti in attesa dell’uscita alunni, di rispettare un maggior distanziamento interpersonale e di

sorvegliare più efficacemente la consegna dei bambini alle famiglie, soprattutto di quelli più piccoli.

Agli stessi fini, l’uscita pomeridiana delle sole classi prime sarà anticipata alle ore 16:25.

In caso di uscita contemporanea di fratelli da civici differenti, si adotterà una soluzione nel rispetto

dell’organizzazione e della logistica della scuola nonché degli irrinunciabili obblighi di sorveglianza.

Si precisa che la modifica riguarderà solo ed esclusivamente le uscite: gli ingressi delle classi

rimarranno invariati (Via Pacchiotti 98 e Via Pacchiotti 102).

PLESSO DEWEY

Per le medesime ragioni di sicurezza, anche l’uscita delle classi prime del plesso Dewey sarà

anticipata alle ore 16:25.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Gianfranco BRICCA


