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Circ. n. 91 

del 25 marzo 2022 

 

 

Alle famiglie degli studenti della scuola primaria Pezzani 

Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Ingresso e uscita Scuola primaria Pezzani. 

 

Si comunica a tutte le famiglie degli studenti di tutte le classi della scuola primaria Pezzani, a tutto il 

personale scolastico, e a chiunque abbia necessità di accedere all’edificio, che a partire da lunedì 28 marzo 

2022 sia per l’ingresso sia per l’uscita ad inizio e fine lezioni (8.25 – 16.30) si potrà utilizzare il solo accesso 

laterale lato parcheggio / zona pedonale, fino a fine lavori del cantiere che interessa via Giovanni XXIII 

davanti all’ingresso principale della scuola. 

Gli alunni entreranno ordinatamente, senza scaglionamento per classe, inclusi i bambini che usufruiscono del 

trasporto comunale, e saranno sorvegliati nel percorso dal personale ATA, dai docenti di sostegno e dagli 

educatori, mentre i docenti curricolari attenderanno gli alunni nelle rispettive aule.  

Alle 16.30 le classi si recheranno all’uscita secondo il seguente ordine: 

• classi prime 

• classi terze 

• classi seconde 

• classi quarte 

• classi quinte. 

 

Si ricorda ai docenti che il Regolamento di Istituto e le circolari di inizio anno dispongono che le classi 

possono uscire dalle aule al suono della campanella e non prima. Si richiede ai collaboratori scolastici e agli 

addetti alla portineria di intensificare la sorveglianza affinché l’ingresso e l’uscita avvengano in modo 

ordinato e senza creare assembramenti. Si richiede la massima collaborazione a riguardo anche alle famiglie. 

 

Per l’accesso all’edificio degli alunni del pre-scuola, del post-scuola, o per ingressi/uscite fuori orario si 

utilizzerà invece l’ingresso principale da via Giovanni XXIII, in quanto dotato di campanello per annunciarsi  

e fruibile da un numero ridotto di persone. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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