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Circolare n. 52  

OGGETTO: Nuove disposizioni ingresso/uscita bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola  

primaria della sede centrale di  San Cipriano Picentino 
 

Si comunica alle SS.LL. che, per venire incontro alle numerose richieste pervenute alla scrivente dai genitori 

della Scuola dell’Infanzia di San Cipriano Picentino,in via sperimentale, si dispongono le seguenti modalità 

organizzative inerenti all’entrata e all’uscita dei bambini della scuola in oggetto, a partire da lunedì 

14.11.2022: 

1. Gli alunni della Scuola dell’infanzia effettueranno l’entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 con accesso 

dal portone piccolo adiacente alla porta principale di ingresso dell’edificio scolastico , lato scuola 

dell’infanzia. L’uscita avrà luogo  dalle ore 12:30 alle ore 13:00 (per gli alunni che non fruiscono del 

servizio di refezione scolastica) e dalle 14:45 alle 15:00 (per gli alunni che frequentano il turno 

completo) dalla medesima entrata. 

2. Tutti gli alunni della Scuola primaria utilizzeranno esclusivamente l’accesso lato scala , a destra 

del varco centrale, affinché sia garantito, parimenti, un ingresso ordinato .  

I genitori accompagneranno i propri figli fino alla porta della Scuola dell’Infanzia e, come di prassi, per 

garantire la massima sicurezza, li consegneranno al collaboratore scolastico che, con il supporto delle 

rispettive insegnanti, avrà cura di condurre gli allievi in sezione. Nella medesima modalità verranno 

successivamente presi in consegna dal collaboratore tutti i bambini del plesso e analoga procedura verrà 

ripetuta nelle fasi di uscita. 

Si chiede, cortesemente, ai Sigg. genitori di non sostare in modo confuso a ridosso dell’entrata nelle fasi di 

ingresso/uscita, evitando il formarsi di assembramenti e di attendere in ordinatamente il proprio turno.  

Il mancato adempimento delle presenti disposizioni determinerà il ripristino delle modalità di 

ingresso e uscita finora utilizzate. 

Nel pieno rispetto dei ruoli e in un’ottica di condivisione dei doveri e delle responsabilità e per 

garantire un’attenta vigilanza, si invitano tutte le parti ad una serena e proficua collaborazione.                                                                                                                                        

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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