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                                                                                                       Ardore Marina, 30/09/2022
Circolare n. 18

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Scuola primaria e secondaria di Ardore Marina 
sede di via Alcide De Gasperi

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Atti/Sito web
 

OGGETTO: Disposizioni sulle modalità di accesso e uscita 

Si comunica che da lunedì 3 ottobre 2022 andrà in vigore il nuovo orario:
ore 8,00/13,25 per la Scuola primaria
ore 7,55/13,35 per la Scuola secondaria
L'orario sopra indicato subirà modifiche a partire dalla settimana successiva (dal 10 ottobre) per i
seguenti motivi:
– inserimento di 2 ore aggiuntive per le classi quinte
– inserimento  delle  ore  pomeridiane  per  il  tempo  prolungato  della  classe  2^A  di  Scuola
secondaria (lunedì e mercoledì).
In merito a ciò vi saranno ulteriori comunicazioni.

Dall'inizio delle lezioni si è fatto ricorso a varie prove per la gestione dell'uscita degli alunni ( 8
classi di Scuola primaria al piano terra e 7 classi di Scuola secondaria al primo piano).
Allo stato attuale, fatte salve eventuali modifiche migliorative, si utilizzano tre vie d'uscita:
cancello centrale per le classi 1^A-2^A-2^B-3^A Scuola primaria
cancello laterale (lato Locri) per le classi 4^A-4^B-5^A-5^B Scuola primaria
cancello laterale (lato Bovalino) per la Scuola secondaria

Sono utilizzate 3 vie d'uscita dall'edificio scolastico:
la porta d'accesso centrale e due porte sul retro

Perché il deflusso sia ordinato, i docenti accompagnano all'uscita le rispettive classi facendo sì che
siano già organizzati e vicini alle zone di uscita prima del suono della campanella (dalle classi dei
più piccoli ai più grandi per la scuola primaria.
All'arrivo degli scuolabus gli alunni pendolari escono sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici
(e di docenti, se più docenti sono in servizio in classe nell'ultima ora di lezione).
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Ciascuno si atterrà scrupolosamente alle direttive impartite sulla vigilanza degli alunni con apposito
provvedimento  della  scrivente,  ricordando  che  il  momento  dell'ingresso  a  scuola  e,  ancor  più,
dell'uscita, richiede la massima attenzione, trattandosi di minori affidati alla scuola fino al subentro
dei genitori.
Il Comune ha provveduto a garantire la presenza di unità della Polizia municipale all'uscita.
Si raccomanda ai genitori la massima collaborazione.
I bambini devono essere prelevati dal genitore (o soggetto maggiorenne eventualmente delegato
con atto formale). 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993

 


	

