
Ai genitori

Al personale docente

Al personale Ata

Al DSGA

Al sito web

Oggetto: indicazioni operative per l’ingresso e l’uscita degli alunni – plesso Baviera

Al fine di prevenire la formazione di assembramenti in strada dinanzi al plesso Baviera, si comunica che a
partire da domani 17/09/2021 i cancelli del plesso saranno aperti  alle ore 8:00 per consentire l’ingresso nel
cortile dei genitori e dei bambini delle classi QUARTE e TERZE, seguendo le indicazioni dei collaboratori
scolastici.  Successivamente  si  procederà  all’ingresso  delle  altre  classi  e  delle  sezioni  della  scuola
dell’infanzia secondo gli scaglionamenti già stabiliti e sotto riportati.

Analogamente si  procederà all’uscita, aprendo i cancelli all’orario previsto per l’uscita delle classi QUARTE
e TERZE e proseguendo di seguito con tutte le altre classi e sezioni.

CLASSI ORARIO INGRESSO
Scuola primaria

CLASSI QUARTE SEZ. A/B/C/D
CLASSI TERZE SEZ. A/B/C/D

ORE 08:00 – 10:50
ORE 08:00 – 10:50

INGRESSO SCALA LATERALE
INGRESSO CENTRALE

Scuola primaria
CLASSI SECONDE SEZ. A/B/C/D

       CLASSI PRIME SEZ. A/B/C/D
ORE 08:10 – 11:00
ORE 08:10 – 11:00

INGRESSO SCALA LATERALE
INGRESSO CENTRALE

Scuola dell’infanzia
SEZIONI A/B/C

SEZIONI D/E/F/G
ORE 08:20 – 11:20
ORE 08:20 – 11:20

INGRESSO LATERALE
INGRESSO CENTRALE

SI RACCOMANDA ai genitori o a chi per loro di collaborare affinché le operazioni di ingresso e di uscita siano
veloci, pertanto si richiede il rispetto delle seguenti REGOLE per agevolare le procedure:





1. non  intrattenersi per  nessuna  ragione  dentro  il  cortile  della  scuola  dopo  avere
consegnato/prelevato i bambini;

2. non intrattenersi a parlare con i docenti, ma richiedere eventualmente colloqui in altri momenti,
tramite comunicazioni scritte sul diario o sul quadernetto degli avvisi;

3. seguire le indicazioni della segnaletica e dei collaboratori scolastici;
4. VIGILARE sui propri figli dopo averli prelevati durante tutta la permanenza delle aree interne alla

scuola (cortile, giardino), a tal proposito si ricorda che  È SEVERAMENTE VIETATO CORRERE negli
spazi esterni.

Per quanto riguarda le DELEGHE per consentire a terzi di prelevare i propri figli si comunica che vanno
consegnate esclusivamente  a partire dalle ore 9:00 in portineria al sig. Cicala o al sig. Verdino, che
avranno cura di trasmetterle ai docenti delle classi interessate.

Si ricorda infine che per la settimana dal 20 settembre al 24 settembre 2021 tutte le classi e le sezioni
osserveranno l’orario 8:00-12:00, rispettando uno scaglionamento degli ingressi e delle uscite analogo a
quello delle tabelle di cui sopra, con l’uscita posticipata di un’ora.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si coglie l’occasione per rinnovare l’augurio di un sereno
anno scolastico.

Palermo 16/09/2021


