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Circolare n.9

Rignano sull’Arno, 13 settembre 2019
Al personale docente
Al personale ATA
Al Comune di Rignano
Ai genitori degli alunni del
plesso primaria di Troghi

OGGETTO: Ingresso ed uscita Scuola Primaria Plesso di Troghi – Misure straordinarie
Si rende noto che per tutto il periodo di apertura del cantiere per i lavori presso la scuola primaria di
Troghi, a partire da lunedì 16 settembre p.v., l’ingresso e l’uscita dal plesso saranno disciplinati dalle
seguenti misure straordinarie:
1. I bambini del PRE-SCUOLA saranno accolti al cancello dal collaboratore scolastico di turno e
saranno accompagnati dai volontari Auser nell’aula adiacente all’ingresso.
2. Gli alunni che usufruiscono del sevizio di trasporto comunale saranno accolti al cancello dal
collaboratore di turno e, quindi, condotti nelle aule.
3. Al suono della campanella (ore 8,25) il collaboratore di turno si troverà all’ingresso del corridoio
provvisorio ed assisterà gli insegnanti in servizio che, a loro volta, si adopereranno per il buon
funzionamento dell’accoglienza.
4. Al momento dell’ingresso dei bambini al plesso, i genitori potranno stazionare soltanto nello spazio
compreso fra la transenna e l’area antistante il cancello principale.
5. Per il solo primo giorno di scuola, si chiede che i genitori degli alunni della classe prima possano
accompagnare i propri figli nella classe loro assegnata e trattenersi per l’accoglienza; nei giorni
successivi lo potranno fare solo in caso di necessità.
6. Il cancello di ingresso sarà chiuso alle ore 9,00.
7. L’uscita sarà così regolamentata:
 alle ore 12,15 (alle ore 16,15 dalla seconda settimana di scuola) il personale di custodia
suonerà la campanella e attenderà gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale presso
la porta di ingresso, per poi condurli allo scuolabus








nello stesso momento gli alunni delle varie classi inizieranno a prepararsi per l’uscita che
seguirà il seguente ordine:
classe quinta
classe quarta
classe terza
classe seconda
classe prima
I fratelli più piccoli usciranno insieme a quelli più grandi e li affiancheranno nella fila
Le insegnanti consegneranno gli alunni alla fine del corridoio pannellato
I genitori attenderanno i figli secondo l’ordine di uscita delle classi e rapidamente dovranno
allontanarsi per agevolare l’uscita degli altri gruppi
Nel caso in cui un genitore fosse in ritardo, potrà prelevare il proprio figlio, rientrato in
classe con l’insegnante, solo dopo l’uscita di tutti gli alunni.

Si invitano i signori genitori ad attenersi scrupolosamente alle misure prescritte e si ringrazia per la
gradita collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

