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Prot. n. 4792/B19                                                                                         Foligno, 09/09/2017 
 
 

         Ai Genitori 

         Ai Docenti 

         Al Personale ATA  

Scuola Primaria Plesso Monte Cervino 

Tramite il sito web 

 
 

Oggetto: disposizioni ingresso/uscita alunni plesso Scuola Primaria Monte Cervino 
 

Si segnalano le seguenti norme di comportamento da tenere all’ingresso degli alunni: 

- qualora si giunga in anticipo rispetto all’orario d’ingresso (ore 8,25), i genitori con i 

rispettivi figli dovranno attendere nel cortile della scuola  lasciando libere le porte di 

ingresso, le scale  e il vialetto di accesso. Allorché la presente disposizione non venga 

rispettata il cancello d’ingresso sarà aperto solo alle ore 8,25. 
 

Si raccomanda di non lasciare da soli i propri figli prima dell’ingresso a scuola. 
 

Per quanto attiene all’uscita 

           Tenuto conto del rapporto parentale fratello/sorella e degli alunni trasportati, casistiche accertate 

in data 09/09/2017 e in corso di accertamento formale, si comunica che dal giorno 13/09/2017 le 

disposizioni per l’uscita degli/delle alunni/e sono le seguenti: 
 

1. Gli/Le alunni/e delle classi 1
e
 che hanno fratelli/le sorelle più grandi frequentati il plesso di 

scuola primaria di Monte Cervino usciranno dalla propria aula 5/10 minuti prima del suono 

della campanella e si congiungeranno ai/alle fratelli/sorelle maggiori all’interno delle rispettive 

classi. Tutti gli altri alunni delle classi 1
e
 Sez. A, B, C usciranno, utilizzando la scala di 

sicurezza esterna,  dal lato posteriore dell’edificio scolastico dove saranno consegnati ai 

genitori che li attenderanno all’interno del cortile antistante la scuola dell’infanzia Monte 

Bianco e usciranno utilizzando il cancello d’ingresso della Scuola dell’Infanzia Via Monte 

Bianco. 
 

2. Tutti gli alunni delle classi 2
e
 Sez. A, B, C e i rispettivi fratelli/sorelle delle classi 1

e
  usciranno 

dal portone principale dirigendosi nel cortile alla loro destra, dove saranno consegnanti ai 

genitori che li attenderanno all’interno del cortile. I genitori delle classi 2
e 

Sez. A, B, C 

accederanno al cortile dal cancello principale e usciranno dal cortile della scuola utilizzando 

l’uscita cancello piccolo lungo Via Monte Bianco.  
 

3. Tutti gli alunni delle classi 3
e
, 4

e
, 5

e
 Sez. A, B, C, D e i rispettivi fratelli/sorelle delle classi 1

e
  

usciranno dal portone principale dirigendosi verso il cancello principale, dove saranno 

consegnati ai genitori che li attenderanno lungo Via Monte Cervino. Gli alunni che hanno 

fratelli nelle classi seconde verranno prelevati dai genitori che segnaleranno ai docenti la loro 

presenza. 
 

4. Gli alunni delle classi 1
e
 e 2

e
 che usufruiscono del trasporto  saranno accompagnati all’autobus 

in sosta lungo Via Monte Cervino da un collaboratore scolastico. 

 

         F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    (Prof.ssa Ortenzia Marconi) 
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