
 
 

 

AI DOCENTI TUTTI 

AI GENITORI 

AL DSGA 

Al SITO WEB 

Oggetto: indicazioni organizzative 

Si ricorda che l’ingresso docenti è l’ingresso C (laterale dell’atrio). Pertanto non è consentito passare 

dall’ingresso principale di via Solimene.  

Dal momento che andranno in vigore orari differenziati, i genitori potranno accompagnare i propri figli con 

tranquillità e quindi sono pregati di attenersi alle disposizioni e di non usare gli spazi interni della scuola che 

non sono consentiti. Come si evince dal prospetto di seguito indicato (affisso a tutti gli ingressi della scuola) 

sono stati predisposti gli orari di ingresso/uscita, in modo da consentire ai genitori che hanno i figli su due 

ingressi di accompagnare e/o prelevare i grandi che entrano per primi e poi con calma recarsi all’altro 

ingresso per accompagnare e/o prelevare i più piccoli. 

L’emergenza sanitaria è ancora vigente e quindi vanno osservate le misure di sicurezza come: evitare 

assembramenti osservando il distanziamento, usare la mascherina e soprattutto non è consentito oltrepassare 

la linea delimitatrice blu per accompagnare i piccoli vicino alla maestra. Questo genera confusione e 

disorientamento soprattutto nei bambini.  

I piccoli di prima continueranno ad entrare per ultimi proprio per consentire ai genitori di assicurarsi che i 

bambini vengano prelevati dalle rispettive maestre e per abituare gli stessi a focalizzare i docenti ai quali 

sono affidati. 

 I genitori che hanno bambini anche all’infanzia, potranno accompagnare poi con tranquillità i piccoli 

all’infanzia.  

Le regole servono a fare di un’organizzazione un sistema funzionante, tutti possiamo contribuire a rendere la 

nostra scuola migliore, ognuno nel ruolo di propria competenza, pertanto si confida nella massima 

collaborazione. 

 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 
                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Marzocchella 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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

 



 

                                 INGRESSO/USCITE 

 

USCITA A (PRINCIPALE VIA SOLIMENA) 

SECONDARIA  1^A- 2^A- 1^B-2^B-1^C     ingresso ore 8:00 – uscita ore 12:00 
 

 2^C – 3^A - 3^B - 3^C    ingresso ore 8:05 – uscita ore 12:05 
 

PRIMARIA 5^A -5^B- 5^C - 5^D     ingresso ore 8:10 – uscita ore 12:10 

 

  

INFANZIA  PESTALOZZI ingresso ore 8:10 – uscita ore 12:10 

 

ingresso ore 8:30 – uscita ore 12:30 

 

USCITA C (LATERALE ATRIO) 

 

                       4^A – 4^B – 4^C ingresso ore 8:10 – uscita ore 12:10 

 

3^A-3^B-3^C ingresso ore 8:20 – uscita ore 12:20 

1^A -1^B- 1^C ingresso ore 8:30 – uscita ore 12:30 

 

USCITA D (CORRIDOIO seconde) 

2^A-2^B-2^C ingresso ore 8:20 – uscita ore 12:20 

     

 

 USCITA   PLESSO SAVINO 

INFANZIA  PLESSO  SAVINO       ingresso ore 8:30 – uscita ore 12:30 


