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Prot. n.

Maserà di Padova, 11.09.2018
Ai Genitori
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI”

Oggetto: Ingresso e uscita degli alunni.
L’orario delle lezioni è il seguente: tempo normale da lunedì a venerdì, dalle 08.05 alle 12.55 e sabato dalle
8.05 alle 11.55; tempo pieno da lunedì a venerdì, dalle 8.05 alle 16.05.
Ingresso
• Il cancello esterno 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), dove le maestre li attendono negli spazi assegnati alle varie classi.
•
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 (salvo casi eccezionali, i bambini di tutte le
classi verranno lasciati oltre il cancello).
•
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 posiziona nei pressi del cancello principale (n. 1), dove rimarrà per tutto il periodo di uscita, intervenendo in caso di necessità e segnalando ai docenti eventuali fattori critici rilevati; un secondo collaboratore scolastico si posiziona nei
pressi del cancello 2 di fronte al parcheggio dello scuolabus per fungere da punto di raccolta per gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale; questo stesso collaboratore, nell’eventualità di problemi
nell’uscita degli alunni con la bicicletta (cancello n. 3), ne faciliterà l’ordinato deflusso.
•
Al suono della campanella, le classi escono una alla volta, accompagnate dai rispettivi insegnanti fino ai cancelli (n. 1 per le classi quarte e quinte; n. 5 per le classi terze e la prima C). Le classi dell’ala
nuova (seconde e prime A e B) usciranno dal cancello n. 2. Gli alunni con la bicicletta si recheranno con
il genitore al cancello n. 3 per ritirarla: i genitori dovranno sorvegliare i bambini in bicicletta appena usciti dal cancello poiché nel parcheggio la viabilità non è preclusa.
•
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.
•
I bambini che fruiscono del servizio di scuolabus raggiungono il collaboratore scolastico
nell’apposito punto di raccolta; una volta arrivati tutti gli alunni, li accompagna al pulmino, controllando che tutti vi salgano.
•
È importante la puntualità dei familiari; in caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, è
necessario segnalarlo tempestivamente alla Scuola (tel. 049/8862490); in caso di ritardi ripetuti,
interverrà il Dirigente.

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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