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Circolare n. 61 Cagliari, 15 ottobre 2019 

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: INGRESSO E USCITA ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA PLESSO  SATTA A.S. 2019/2020. 

In riferimento all’ oggetto si comunica che per motivi di sicurezza, e su indicazione della R.S.P.P., 

l’ingresso degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia della sede Satta avverrà secondo 

quanto indicato di seguito. 

 Il portone di ingresso sulla via Crispi è dedicato all’ingresso degli alunni della scuola primaria 

e sarà aperto alle ore 8:25, mentre gli alunni della scuola dell’infanzia entreranno dal portone 

sulla via Angioy. 

Scuola dell’infanzia 

 Il portone di ingresso della scuola dell’infanzia è vigilato costantemente da un collaboratore 

scolastico, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, durante l’orario di ingresso degli alunni. 

 

 I genitori conducono i bambini nelle aule dove l’insegnante li accoglie. 

Scuola primaria 

 I genitori accompagnano gli alunni sino al portone, oltre il quale, sotto la vigilanza dei collaboratori 

scolastici, i bambini proseguono sino al raggiungimento nel cortile del punto assegnato alla 

corrispondente classe, ove si trova l’insegnante ad accoglierli per condurli nelle aule. 

 

In caso di pioggia le operazioni di accoglienza da parte degli insegnanti avviene nel corridoio al 

piano terra. 

 

Si richiede la collaborazione dei familiari accompagnatori affinché quanto indicato sia messo in atto. 

Le comunicazioni agli insegnanti possono essere trasmesse per iscritto sul diario o sul quaderno o su 

richiesta di appuntamento, fuori orario servizio. I genitori che hanno necessità di accertarsi della 

presenza dell’insegnante al momento della consegna, possono chiedere al collaboratore scolastico. 

 

 Gli insegnanti, prima dell’apertura del portone, si recano presso le postazioni sul cortile per condurre 

gli alunni al suono della campanella delle 8:30 all’interno dell’edificio. Si richiede collaborazione e 

puntualità al personale docente affinché sia garantita la vigilanza degli alunni dal momento del loro 

ingresso a scuola. Si precisa che gli alunni devono disporsi in fila indiana,di fronte al portone di 

ingresso, secondo le nuove disposizioni indicate dai cartelli. 
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 I collaboratori scolastici di turno incaricati della vigilanza in ingresso, si recano nel corridoio al 

piano terra prima dell’apertura del portone, e vigilano affinché le operazioni di ingresso degli alunni 

avvengano con regolarità e secondo le indicazioni contenute nella presente. Chiudono il portone alle 

ore 8,40. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.: 

                                         
 

   Il Dirigente scolatico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


