Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”
Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova
Prot. n.

Maserà di Padova, 11.09.2018

Ai Genitori
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
SCUOLA PRIMARIA “CA’ MURA’”

Oggetto: Ingresso e uscita degli alunni.
L’orario delle lezioni è il seguente: da lunedì a venerdì, dalle 08.00 alle 12.50 e sabato dalle 08.00 alle 11.50.
Ingresso
Il cancello esterno di nuova costruzione viene aperto e gli alunni sono accolti nell’atrio nei 5 minuti che
precedono l’inizio delle lezioni (sotto la sorveglianza delle maestre e dei collaboratori scolastici).
• I genitori dei bambini che frequentano la classe prima possono, nei primi giorni di scuola, accompagnare il proprio figlio fino alla porta di ingresso all’atrio.
• È compito dei genitori curare la puntualità degli alunni, i quali vengono comunque accolti a scuola;
in caso di ritardi ripetuti, saranno convocati dalla Referente; dopo ulteriori tre ritardi, dal Dirigente
Scolastico.
• Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus sono accolti all’interno della scuola al loro arrivo.
Uscita
• Prima del suono della campanella finale, un collaboratore scolastico si porta nella zona del cancello
esterno di nuova costruzione dove controllerà il deflusso tranquillo degli alunni dalla scuola.
• Al suono della campanella, ogni classe, accompagnata dal proprio docente, si avvia ordinata e compatta verso l'uscita e il cortile.
• Gli alunni che fruiscono del trasporto scolastico si fermano con un collaboratore scolastico, prima di
uscire dalla scuola, nei pressi dell’uscita; solo quando sono tutti radunati il collaboratore li accompagna al pulmino, controllando che tutti vi salgano.
• Al cancello, i docenti lasciano liberi gli alunni, controllando che la modalità di rientro comunicata
dalla famiglia sia rispettata. La modalità di rientro in famiglia dell’alunno verrà indicata nel
modulo riportato sul retro di questo foglio, debitamente compilato e restituito alla maestra nel
più breve tempo possibile.
• Tutto il personale scolastico dovrà esercitare la massima vigilanza ed interverrà se ritenuto necessario o se si notano anomalie.
• È importante la puntualità dei familiari; in caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore, segnalarlo tempestivamente alla Scuola (tel. 049/8860223); in caso di ritardi ripetuti, interverrà il
Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Concetta Ferrara
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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