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Prot. n. 2504                 Mugnano del Cardinale, 25/09/2020 

Ai  Docenti 

Ai genitori  

degli alunni scuola Infanzia  

di  Mugnano del Cardinale 

DSGA 

 Sito Web 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE 

                                                   INGRESSO/USCITA DA SCUOLA  INFANZIA MUGNANO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), che ha definito la classificazione dei livelli di 

rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione 

vigente ATECO. 

 

   Visto che dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello  

    attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, 

docenti, personale A.T.A., studenti , genitori, stakeholders in generale) per consentire i necessari ed 

indifferibili accessi, nel pieno rispetto del principio di precauzione, di buon senso e di prudenza; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

 

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 

maggio 2020; 

 

VISTO il Verbale n. 82 del CTS del 28/05/2020 in cui si indicano le prime modalità di ripresa delle 

attività didattiche dell’a.s.2020/2021 

 

VISTO il Documento tecnico scientifico del CTS 630-2020/0036225 del 23/06/2020 in cui si 

puntualizzano le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione 



 

 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’a.s.2020/2021 prot. n.39 del 26/06/2020 del MI 

 

Visto il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -19 del MI prot. n. 1403 del 6/08/2020 

 

Vista la Nota 4134 del 21/08/2020 del MI relativamente alle responsabilità del dirigente scolastico 

 

Vista l’integrazione al DVR prot. 2309 A/02 del 15/09/2020 

 

Sentita la RSU e il RLS, 

Sentito il RSPP e il MC, 

Acquisita la delibera del consiglio di istituto relativa al Piano operativo di rientro a scuola in 

sicurezza, nell’adunanza n. 1 dell’ 11/09/2020 

 

DISPONE 

le seguenti modalità di accesso all’edificio della scuola dell’infanzia di Mugnano 

 

 

 

PROSPETTO DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE 
 

 

INGRESSI E USCITE PER INTERO ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA DI  MUGNANO DEL CARDINALE  

 

 

INGRESSO/USCITA A 

(contrassegno di colore giallo) 

VIA SAN SILVESTRO  

 

SEZIONI  

 

B   -   C   -   E 

TUTTI I GIORNI TRANNE IL 

MARTEDI’ 

ENTRATA: 8.30/10.00 

USCITA:   16.00/16.20 

INGRESSO/USCITA B 

(contrassegno di colore verde) 

VIA DEGLI INNOCENTI 

 

SEZIONI  

 

A   -   D   -   F 

TUTTI I GIORNI  

ENTRATA: 8.30/10.00 

USCITA:   16.00/16.20 

INGRESSO/USCITA C 

(contrassegno di colore rosso) 

VIA DEGLI INNOCENTI 

 

SEZIONI  

 

B   -   C   -   E 

SOLO IL MARTEDI’ 

ENTRATA: 8.30/10.00 

USCITA:   16.00/16.20 

INGRESSO/USCITA D 

(Sala di Attesa) 

VIA DEGLI INNOCENTI 

 

Ingresso e uscita dedicati alla Sala di Attesa nei casi previsti 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Conte Luigia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


