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                                                                            Rignano sull’Arno, 09/10/2015 

Circolare n. 14 
- AI GENITORI DELLA SCUOLA  
      PRIMARIA “D.ALIGHIERI”  

                                                                                   DI RIGNANO SULL’ARNO  
 

- AL PERSONALE ATA 
 
OGGETTO: Regolamentazione uscite al termine delle lezioni. 
 
Considerate le difficoltà di consegna degli alunni all’uscita delle lezioni in caso di pioggia e 
vista la difficoltà di modificare la modalità usata finora, a causa di mancanza di spazi 
coperti da far usufruire dai genitori in attesa, sono state valutate possibili alternative, nelle 
riunioni di plesso e nel Consiglio di Interclasse del 18 Marzo 2014 e, in accordo con i 
rappresentanti di classe dei genitori, è stato stabilito quanto segue: 
 
- Come fatto finora le prime classe ad uscire sono le terze (porta a sinistra), le 

quarte (porta al centro), le quinte (porta a destra); i genitori più vicini    
           quindi dovranno essere quelli delle classi suddette. 
 
-         Una volta presi in consegna i figli questi genitori dovranno lasciare il posto agli   
           altri delle classi  seconde  e delle classi prime senza sostare in prossimità   
           dell’uscita. 
 
-          I genitori dovranno attendere ad una certa distanza dalla scala, all’altezza del      
           muretto della rampa, questo per essere visti dagli insegnanti soprattutto quando   
           gli ombrelli aperti ostacolano la visione. 
 
-          Non è permesso sostare in attesa sotto la tettoia e sulla rampa di accesso   
           perché  ciò ostacola e impedisce l’uscita veloce e sicura degli alunni e allunga i   
           tempi di consegna; si ricorda inoltre che la rampa rappresenta una via d’accesso    
           e di uscita  adibita ai disabili e quindi non può mai essere intralciata. 
 
-          Non è possibile attendere gli alunni lontano nel parcheggio, o in auto, questo  
           perché spesso è difficile identificare i genitori e perché i bambini si trovano ad    
           attraversare da soli il parcheggio con le auto in movimento. I genitori dovranno  
           quindi avvicinarsi alla scuola e rendersi visibili. 
 
Siamo certi che la vostra collaborazione e il rispetto delle regole indicate, da parte di tutti, 
renderà più efficace il momento dell’uscita degli alunni anche in caso di impedimenti dovuti 
al tempo. 
           
         F.to La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Anna Pezzati 
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