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Circ. n. 31

Lonato del Garda, 10 settembre 2019
A tutti i genitori della scuola Primaria Don Milani
A tutti i docenti della scuola Primaria Don Milani
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Loro sedi
All’Assessore alla Cultura Dott. Bianchi Nicola
Al Responsabile Ufficio Cultura
Al Comandante dei VV.UU.
del Comune di Lonato d/Garda
Al DSGA dell’Istituto
Ai collaboratori scolastici
All’ALBO - Agli ATTI

OGGETTO: RETTIFICA Scuola primaria “Don Milani” disposizioni per l’entrata
e per l’uscita degli alunni della scuola Primaria “Don Milani”
Per il corrente anno scolastico l’entrata e l’uscita della scuola primaria Don
Milani saranno organizzate come segue:
ENTRATA
DA VIA MARCHESINO entrano:
1. gli alunni che si avvalgono del servizio di scuolabus
2. gli alunni che si avvalgono del servizio di prescuola ( a partire dalle ore
7.30 con servizio di vigilanza garantito da personale incaricato )*
3. gli alunni iscritti alla settimana corta, che non usufruiscono della
mensa (dalle ore 13.30)*
* I genitori dovranno accompagnare i propri figli a piedi fino al cancello in quanto via
Marchesino si trova in una Zona a traffico limitato….
DA VIA ARTIGIANI
1. gli alunni che non si avvalgono del servizio di scuolabus o di
prescuola
Tra il cancello esterno e quello interno è stato predisposto dal
Comune uno spazio “apposito e protetto” (ma non controllato dal personale
della scuola) per consentire agli allievi e ai loro genitori di sostare in un’area
sicura fino all’apertura del cancello di accesso alla scuola che avverrà alle
ore 7.55.
Si invitano i genitori a facilitare l’ingresso ordinato degli alunni al momento
dell’arrivo a scuola.

2. gli alunni che si avvalgono del servizio di scuolabus della linea 2
(alle ore 7.55)
utilizzeranno l’ingresso di via Artigiani (cancellino
piccolo), vigilati dagli assistenti del pulmino.
All’ingresso di via Artigiani è prevista la sorveglianza di un collaboratore
scolastico, che inviterà gli alunni ad entrare con ordine e senza spingersi,
affinchè non si creino condizioni di pericolosità in particolare agli alunni
delle classi prime.
USCITA
Per facilitare l’uscita degli alunni , ponendo un’attenzione particolare ai
più piccoli, da quest’anno scolastico 2019/2020 l’uscita è così
organizzata:
DA VIA MARCHESINO
Usciranno
 gli alunni iscritti alle classi a settimana breve alle ore 12.00, che si recano a
casa per il pranzo
 gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus alle ore 13.00
 gli alunni iscritti al post-scuola dalle 13.00 alle 13.30
 gli alunni iscritti al post-scuola dalle 15.30 alle 16.00

DA VIA ARTIGIANI
 USCITA DAL CANCELLONE GRANDE di fronte al Palazzetto
Alle ore 13,00 gli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^-5^ che non si avvalgono
del servizio di scuolabus e alle ore 15.30 gli alunni che frequentano le classi a
settimana breve
All’uscita i genitori sosteranno a debita distanza dal cancello per consentire
ai bambini l’uscita e per offrire loro la possibilità di individuare il proprio
genitore. Ogni genitore indicherà al/alla
proprio/a figlio/a il luogo
dell’attesa. Ciò rassicura il/la bambino/a anche se non vede nell’immediato
la persona cara.
Gli alunni verranno accompagnati all’uscita dai rispettivi insegnanti.
Si coglie l’occasione per
mattino, sia all’uscita .

raccomandare

la puntualità dei genitori sia al

Si confida in una fattiva collaborazione di tutti per garantire le condizioni di sicurezza
all’uscita degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fiorella Sangiorgi

