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Circolare n°12                                                Carrara, 14/09/2019 

  

                     - Ai DOCENTI Scuola Primaria Fontana   

                     - Ai GENITORI degli alunni  

                     -  Al Personale Ata  

                     -Al Sito Web 

 
 

Oggetto:  Modalità di uscita ed entrata  

 

Il numero ristretto di  Collaboratori Scolastici ci impone durante l’AS di rispettare in modo particolarmente 

scrupoloso  gli orari e gli accessi alla scuola : 

L’entrata e l’uscita avverrà  dal  cancello principale sito nel piazzale antistante il centro  commerciale  

Gli orari sono i seguenti : 

                            ENTRATA : ORE 8,10  ( ore  8.05 -prima campana  / ore . 8.15 -seconda campana)    

                            USCITA :    lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore 13.10   

                                                martedì ore 16,10 ( con inizio della mensa) 

→ I Collaboratori scolastici apriranno il  cancello alle ore 7,50 ( non prima )  , per consentire l’ingresso 

anche degli alunni della scuola secondaria Dazzi; 

→ L’ingresso nell’edificio scolastico è previsto dalle 8,05  (prima campana) / ore  8.15 (seconda 

campana) 

→ I Collaboratori scolastici alle ore 8,15 , per motivi di sicurezza ,provvederanno a chiudere detto 

cancello . 

→ Il cancello verrà riaperto negli orari fissati per l’uscita e sarà immediatamente chiuso dai 

collaboratori scolastici appena gli alunni sono stati  affidati alle rispettive famiglie . 

• Si ricorda inoltre a tutti gli interessati che: 

-gli allievi non possono rimanere oltre l’orario delle lezioni nell’ambito scolastico, in quanto non è 

prevista la sorveglianza al di fuori delle ore di insegnamento e pertanto in tali momenti non sono 

coperti da assicurazione. 

-i genitori devono provvedere personalmente o tramite persone munite di delega ad accompagnare  i 

propri figli a scuola e ad affidarli – consegnarli  alle docenti di classe ,che da quel momento  li 

prenderanno in carico e vigileranno sugli stessi  . 

 

→ Per i Docenti e i Collaboratori scolastici si allega per conoscenza anche la Circolare n.11 

relativa alla Scuola secondaria Dazzi . 

 

Nota Bene : 

Il cancello lato Via Bonascola sarà utilizzato solo nei seguenti casi : 

-entrata del mattino oltre l’orario stabilito (8,15) ,per vaccinazioni, motivati ritardi, visite mediche..; 

-il martedì ,per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa: per l’uscita delle 13.10 ed il rientro alle 

14,10; 

-uscita di alunni durante l’orario scolastico . 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Carozzi    
 


