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CIRCOLARE N. 21 

Ai genitori/tutori degli alunni 
Ai docenti  

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Al personale 

Al D.S.G.A. 
SEDE 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: ingresso ed uscita alunni scuola dell’infanzia e primaria 

Al fine di garan+re l’accesso degli alunni in piena sicurezza si dispone il seguente piano di ingresso 
e uscita. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli alunni della scuola dell’infanzia u+lizzeranno il solo accesso di via Lembo nr. 3 per l’ingresso e 
l’uscita. I genitori avranno cura di consegnare i bambini al docente o al collaboratore scolas+co 
dinnanzi al portone di ingresso all’edificio. Lo stesso avverrà al momento dell’uscita. I genitori non 
potranno accedere all’interno dell’edificio, salvo casi par+colari autorizza+ preven+vamente dal 
Dirigente Scolas+co. Al momento dell’uscita, all’arrivo del genitore/tutore, i bambini verranno ac-
compagna+ al portone e consegna+ dal docente o dal collaboratore scolas+co. 
I bambini potranno arrivare a scuola dalle ore 8:15 alle ore 9:15; potranno essere preleva+ dalle 
ore 12:45 alle ore 13:15, ovvero nel pomeriggio dalle ore 15:45 alle ore 16:15. 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni di scuola primaria u+lizzeranno gli accessi di seguito indica+ sia per l’ingresso sia per 
l’uscita. Al momento dell’ingresso, dovranno essere accompagna+ dal genitore sul limite del can-
cello di ingresso al cor+le,  salvo par+colari casi autorizza+ preven+vamente dal Dirigente Scolas+-
co. I docen+ accoglieranno gli alunni nel cor+le, nello spazio dedicato alla classe di riferimento, e i 
genitori si accerteranno che i bambini raggiungano il docente di classe.  
Al momento dell’uscita, secondo gli orari previs+ per ciascuna classe,  gli alunni verranno accom-
pagna+ dal docente fino al cancello d’accesso. I docen+ terranno ben in evidenza un cartello con 
indicata la classe, così da consen+re ai genitori di poter provvedere al prelevamento dei bambini. 
Si dispone che il deflusso si svolga nel seguente ordine: per prime usciranno le classi quinte, a se-
guire le quarte, successivamente le terze, poi le seconde. Le classi prime defluiranno fuori dall’edi-
ficio scolas+co per ul+me. 
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SISTEMAZIONE CLASSI PRIMARIA 
INGRESSO VIALE SALANDRA 

SISTEMAZIONE CLASSI PRIMARIA 
INGRESSO VIA LEMBO 1 

SISTEMAZIONE CLASSI PRIMARIA 
INGRESSO VIA MANDRAGORA 

Il Dirigente  scolas+co 
prof.  Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

SCALA SINISTRA SCALA DESTRA

1 2 3 12 13 14

III B III C IV D IA IB IC

4 5 6 15 16 17

IV E III F III E I D I E II D

III A III D IV A IV B

V F V G V H

II A II B II C

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
mailto:BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it

