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Ai genitori  

Ai responsabili di Plesso 

Ai docenti  

                                                                                                                                                Al DSGA  

                                                                                                                                    Al personale ATA   

Albo/Atti  

Sito web     

  

OGGETTO: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AD INGRESSI ED USCITE   

  

INFANZIA   

I bambini saranno accompagnati e prelevati dai genitori, raggiungeranno l’ingresso del plesso Infanzia attraverso il 

percorso esterno laterale all’edificio e affidati alle docenti e/o al personale Ata addetto.  
In caso di pioggia, i bambini verranno accolti all’ingresso principale dalle docenti e/o dal personale Ata addetto e 
condotti attraverso il corridoio interno nelle rispettive aule.  

È assolutamente vietato l’ingresso nella scuola ai genitori.  

Solo il personale autorizzato potrà accedere nella scuola .   

  

 

PRIMARIA  

Gli alunni entreranno ed usciranno esclusivamente dai cancelli pedonali  

 I docenti della prima ora accoglieranno gli alunni e li accompagneranno in classe rispettando l’ordine ed i percorsi 

previsti. I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino ai cancelli pedonali seguendo i percorsi di 

entrata/ uscita predisposti. 

Al fine di assicurare un’operazione ordinata dell’uscita, i genitori attenderanno ai cancelli   e non devono ostruire 

il percorso di deflusso degli alunni verso l’uscita pedonale.   

È assolutamente vietato l’ingresso nella scuola ai genitori.  

 Solo il personale autorizzato potrà accedere nella scuola. 

 

SECONDARIA   

Gli alunni entreranno ed usciranno esclusivamente dal cancello pedonale. Il cancello carrabile potrà essere 

utilizzato solo dopo il transito degli scuolabus. 

Gli alunni al mattino si recheranno in classe rispettando l’ordine ed i percorsi previsti.  

I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino ai cancelli pedonali seguendo i percorsi di uscita 

predisposti.   

Si ricorda che:  

o gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma saranno prelevati dai genitori ai cancelli di uscita.    
o al fine di assicurare un’operazione ordinata dell’uscita i genitori devono attendere i propri figli 

esclusivamente fuori dai cancelli d’ingresso e comunque negli spazi esterni previsti evitando 

assembramenti. 
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Il personale Ata è addetto a vigilare ingressi ed uscite.  

  

E’ assolutamente vietato l’ingresso nella scuola ai genitori.  

Solo il personale autorizzato potrà accedere con auto dal cancello.  

Si segnala quanto sopra nel rispetto delle norme previste in situazione di emergenza sanitaria e si ringrazia per la 

collaborazione  

  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa  Patrizia Verde 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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