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 “PAPA GIOVANNI XXIII”

Oggetto: Ingresso e uscita degli alunni
L’orario delle lezioni è il seguente: da lunedì a sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
Ingresso
• Il personale collaboratore scolastico in servizio, all'arrivo dello scuolabus, accoglie gli alunni, li fa entrare nel cortile della scuola (o nell’androne in caso di brutto tempo) e li sorveglia.
• Alle ore 7.50, lo stesso personale apre il cancello principale per l'ingresso di tutti gli alunni.
• Un collaboratore scolastico rimane nella zona del cancello d'ingresso principale e supervisiona l'arrivo degli alunni, il parcheggio delle biciclette e l'ordinato avviarsi verso la zona di
adunata delle classi.
• Alle ore 7.55 (suono della prima campanella), i docenti accolgono gli alunni nella zona di
adunata delle classi e si avviano all’ingresso in aula.
• Alle ore 8.00 (suono della seconda campanella), iniziano le lezioni.
Uscita
• Prima del suono della campanella conclusiva, un collaboratore scolastico si porta nella zona
del cancello principale per poter controllare il deflusso tranquillo degli alunni dalla scuola.
• Alle ore 13.00, al suono della campana, ogni classe, accompagnata dal proprio docente, si
avvia ordinata e compatta verso l'uscita e il cortile. I docenti avranno cura di non trattenere
gli alunni in classe oltre il suono della campanella.
• In cortile, il docente congeda gli alunni e li controlla mentre si dirigono senza correre verso
il cancello o il parcheggio delle biciclette o lo scuolabus.

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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