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Castelfranco Emilia, 29 gennaio 2019
Alla c.a.
 dei sigg. genitori degli alunni del tempo pieno
 dei docent di scuola primaria
 dei collaboratori scolastci del polo 2
e p. c.
 della responsabile di sede
 della D.S.G.A.

Oggetoo uscita degli alunni della scuola primaria alle ore 12.
Nella necessità di regolamentare al meglio il momento di uscita delle ore 12 degli alunni delle classi a
tempo pieno, si riepilogano i seguent punt.


Il collaboratore scolastco apre il cancello alla fne delle lezioni, al suono della campanella (ore
12o00) e lo richiude quando tut gli alunni saranno uscit, erosimilmente dopo cinque minut.



I genitori atendono all’interno dell’area cortli a.



Le classi de ono a iarsi all’uscita una alla olta, con ordine. Il docente dell’ultia ora del iatno
accompagna i propri gli alunni alla porta di uscita entro i 5 minut successi i al termine delle lezioni
(tra le ore 12o00 e le ore 12o05) e ordinatamente li consegna al genitore (o persona delegata,
o iamente maggiorenne). Il docente igila fno a quando tut gli alunni della propria classe sono
stat presi in consegna.



Il collaboratore scolastco sosta presso l’ingresso nel punto che permete di a ere il miglior
controllo di quanto a iene nel cortle. Appena completate le operazioni di uscita degli alunni,
pro ede a chiudere il cancello e erifca che nessuno sia presente nelle pertnenze esterne della
scuola.

I genitori che occasionaliente ritrano il proprio fglio alle ore 12, de ono frmare l’uscita antcipata sui
moduli dei collaboratori scolastci, poi atendere all’esterno dell’edifcio la consegna del fglio che esce
assieme ai compagni.
Si in itano i genitori a rispetare l’orario di uscita delle ore 12o00 e a non sostare nell’area cortli a dopo il
ritro del fglio.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastco
Vilma Baraccani
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