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Prot. N. 1553/A32
Circ. N. 19

Abbiategrasso, 21 settembre 2015
Alle Famiglie degli alunni – Scuola Primaria “Fratelli Di Dio”
E p.c. Al Personale Docente e ATA – Scuola Primaria “Fratelli Di Dio”
Albo
Atti

Oggetto: REGOLE GESTIONE INGRESSO E USCITA DA SCUOLA ALUNNI
Al fine di consentire una gestione serena dei momenti di ingresso e uscita da scuola da parte degli alunni, si
invitano i Sigg. Genitori a rispettare il regolamento approvato in Consiglio di Istituto in giugno e in vigore
dal 1° settembre 2015. Copia del regolamento è consultabile in cartaceo a scuola e in digitale sul sito web
(http://www.icvialegnanoabbiategrasso.gov.it/). In particolare:
1) le classi escono in ordine dalla quinta alla prima: 5 A, B, C; 4 A, B, C, D; 3 A, B, C, D; 2 A, B, C, D;
1 A, B, C, D;
2) è fatto divieto alle Famiglie di entrare in cortile e tantomeno nell’edificio scolastico sia all’ingresso
sia all’uscita degli alunni da scuola;
3) le Famiglie sono pregate di non accalcarsi al cancello ma di lasciare lo spazio per l’uscita dei
ragazzi;
4) si suggerisce alle Famiglie di concordare con il proprio figlio un punto di ritrovo fisso al di fuori del
cancello, per facilitare le operazioni di uscita e affidamento del minore all’adulto;
5) è consentito l’ingresso ai Genitori soltanto in casi rarissimi ed eccezionali a conoscenza della
Direzione e dei Docenti (alcuni sono già noti e appositamente autorizzati; altri potranno essere
portati all’attenzione della Direzione ed eventualmente autorizzati);
6) è consentito l’ingresso temporaneo in cortile ai Genitori delle classi prime, con la preghiera di una
graduale riduzione di questa necessità, che comunque non potrà protrarsi oltre dicembre: in ogni
caso, i Genitori aspetteranno l’uscita di tutte le altre classi ed entreranno in cortile al momento
opportuno;
7) alunni che sono fratelli, cugini o amici di altri alunni non devono fermarsi in cortile ad aspettare i
loro fratelli, cugini o amici;
8) il cancelletto che si trova in via Legnano a metà strada tra la scuola primaria e la scuola secondaria
serve solamente come uscita per le biciclette e non come ingresso alternativo;
9) non è consentito passare con la bicicletta dal cancello principale di via Fratelli Di Dio.
Alcune precisazioni in merito al pre-scuola:
1) quando gli alunni che frequentano il pre-scuola entrano nell’edificio, prima di recarsi nell’aula del
pre-scuola possono depositare velocemente gli zaini nelle loro classi, sotto la vigilanza dei
Collaboratori Scolastici;
2) i Genitori che accompagnano i figli al pre-scuola sono pregati di non entrare nelle aule ma, semmai,
di aspettare nell’atrio che i figli abbiano raggiunto l’aula adibita.
Infine, auspico l’uso del proverbiale “buon senso” per gestire le situazioni, nonché la costante collaborazione
e il rispetto reciproco tra Genitori, Personale Docente e Personale ATA, ognuno prezioso e imprescindibile
nel proprio ruolo.
Grazie per la collaborazione, cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

