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Circ. n. 345

Capoterra, 23.05.2017
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
LORO SEDI
Al Sito web

Oggetto: Istruzioni operative giornata 1° giugno 2017 –
Capoterresi”.

Manifestazione “Miniolimpiadi

Facendo seguito a quanto comunicato alla scrivente Direzione, In relazione alla giornata del 1°
giugno 2017 si trasmettono le seguenti indicazioni organizzative:
− Le attività sportive avranno inizio alle ore 9,00 e si concluderanno alle ore 13,00;
− Nella giornata in cui si svolgerà la manifestazione, la strada di accesso allo Stadio Santa Rosa
sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 7,30 alle ore 14,00; l’accesso sarà consentito
esclusivamente ai veicoli che esporranno il pass disabili; gli accompagnatori e il personale
potranno parcheggiare le auto nei parcheggi del palazzetto dello sport e strade adiacenti;
− La pianificazione, il coordinamento e la gestione degli spazi, dei tempi, degli ingressi e delle
uscite dal campo saranno a cura della Società organizzatrice. La scuola è esclusivamente
soggetto partecipante;
− I docenti di entrambi i Circoli accederanno al campo prima dell’orario di ingresso degli alunni e
si disporranno, secondo quanto verrà indicato dagli organizzatori della manifestazione, in attesa
dell’arrivo dei bambini;
− Gli alunni entreranno nel campo secondo il seguente ordine:
ISTITUTO
I CIRCOLO

II CIRCOLO

SCUOLA

CANCELLO

ORA

GENITORI

PRIMARIA

“TRIBUNA”

8,20

Dal cancello della tribuna consegneranno l’alunno al

INFANZIA

“TRIBUNA”

8,20

PRIMARIA

“ATLETI”

8,30

Potranno accedere al campo per accompagnare gli

INFANZIA

“ATLETI”

8,30

alunni e percorrere la pista sino a raggiungere le tribune

personale che lo indirizzerà verso le classi posizionate in
campo e visibili dalla tribuna

− Le classi saranno dotate di cartello che le identifichi e le renda riconoscibili in campo per la
consegna dei bambini da parte dei genitori;
− Gli alunni dovranno giungere al campo dotati di merenda, acqua, cappellino. Si suggerisce
l’utilizzo di crema solare in quanto nel campo non sono presenti zone d’ombra;
− Conclusa la manifestazione i genitori potranno prelevare i propri figli per condurli a casa.
L’uscita degli alunni dal campo avverrà con chiamata tramite megafono o microfono, in ordine
di classe (prima le classi prime, seconde, ecc.) e secondo il seguente schema:
ISTITUTO

SCUOLA

CANCELLO

ORA

PRIMARIA

“TRIBUNA”

13,30 Attendono gli alunni sulle tribune e li prelevano

I
CIRCOLO

GENITORI-DELEGATI AL RITIRO
dal cancellino “tribuna” nel momento in cui con il

INFANZIA

“TRIBUNA”

12,30 megafono/microfono si chiama la
corrispondente classe/sezione

PRIMARIA

“ATLETI”

II
CIRCOLO

13,30 In corrispondenza del cancello “atleti” attendono
la consegna degli alunni in base all’ordine di

INFANZIA

“ATLETI”

12,30 chiamata con megafono /microfono delle
classi/sezioni.

− La consegna degli alunni avverrà da parte di ciascun docente direttamente al genitore o al
delegato del genitore secondo quanto disposto dai regolamenti di ciascun Istituto.

Si richiede la massima diffusione delle suddette indicazioni e si ringrazia per la collaborazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rossana Montisci

