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10/09/2015 

 

INGRESSI E USCITE della SCUOLA PRIMARIA 

 

Gentili Famiglie, 

 

per regolamentare il flusso degli ingressi e delle uscite di tutti gli allievi dei vari plessi dell’Istituto, 

abbiamo deciso per questo anno scolastico, in accordo con il Gestore ed il responsabile della 

Sicurezza, di procedere in questo modo: 

- Il primo giorno di scuola (14/09) gli allievi entrano da via Massena e, in via eccezionale, 

usciranno alle 12 dal cortile. 

- Dal secondo giorno (15/09) e per tutto l’anno scolastico, l’ingresso sarà da via Massena. Per 

tutta la prima settimana, solamente gli allievi della Prima Elementare potranno essere 

accompagnati nelle classi dai loro genitori. 

 

Per le uscite ci si organizzerà in questo modo: 

 

1. Uscita delle ore 13: gli allievi saranno accompagnati dalle maestre in via Massena (le ragioni 

di questa decisione saranno spiegate nel dettaglio martedì e mercoledì) secondo questo schema: 

 12.45  le I e II elementari 

 12.50  le III elementari 

 12.55  le IV elementari 

 13.00  le V elementari 

2. Uscita delle ore 16: gli allievi saranno accompagnati dalle maestre in via Legnano ed in 

particolare: 

 15.50  gli allievi del doposcuola 

 16.00  gli allievi dei rientri obbligatori, facoltativi, ecc… 

 

In entrambi i casi (ingressi e uscite) i genitori o chi per essi, per agevolare il deflusso, non sosteranno 

nell’androne ma aspetteranno i bambini all’esterno per permettere alle maestre di avere una miglior 

visione della situazione e rendere l’uscita più sicura. 

Ci tengo a precisare, inoltre, che il cortile della Scuola è accessibile attraverso un passo carrabile cioè 

non percorribile a piedi; per questo, nell’interesse di tutti e soprattutto per la sicurezza dei ragazzi e per 

evitare presenze indesiderate nell’Istituto, il cancello su corso Re Umberto rimarrà prevalentemente 

chiuso. 

 

Sicuro della vostra collaborazione, 

 

Porgo cordiali saluti. 

 

Il Coordinatore della Scuola Primaria 

F.Barberis 

francesco.barberis@istituto-santanna.it 
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