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Circ. n. 4 

 

Baranzate, 15 settembre 2020 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: entrata-uscita scuola primaria 

 

Gentile famiglia, 

in questi primi due giorni di scuola si sono verificati all’entrata e all’uscita dalla scuola primaria di 

via Mentana assembramenti di genitori incompatibili con l’attuale situazione di emergenza 

sanitaria. 

 

Per evitare tali assembramenti, oltre ad alcune misure organizzative che verranno dettagliate nel 

seguito è necessario un comportamento responsabile da parte di tutti i genitori: all’ingresso si 

dovranno lasciare i bambini al cancello esterno della scuola allontanandosi subito per lasciare posto 

ad altri genitori; all’uscita si dovrà attendere lontano dai cancelli l’arrivo della propria classe, che 

sarà identificata da un cartello ben visibile; in caso di necessità di un colloquio con una maestra lo si 

dovrà richiedere con una comunicazione scritta sul diario, senza attendere la maestra all’uscita della 

scuola; ecc. 

 

Per ridurre il numero di genitori presenti, si raccomanda a tutti coloro che lo ritengano possibile 

richiedere l’uscita autonoma per i bambini delle classi quarte e quinte, utilizzando l’apposito 

modulo che può essere scaricato dal sito della scuola (sezione “Modulistica”) e consegnato, 

compilato, alla maestra della classe. 

 

E’ comprensibile che, in questi primi giorni di scuola, i genitori dei bambini più piccoli si attardino 

un poco all’ingresso per salutare i loro figli e verificare che siano entrati a scuola. Vi chiediamo 

però di lasciare libero l’ingresso della scuola nei tempi più brevi possibili. Tuttavia, finché la 

situazione non si sia normalizzata, per limitare gli assembramenti su via Mentana, 

provvisoriamente fino a venerdì 25 settembre le sezioni A e B entreranno alle 8.30 e usciranno 

alle 16.20, mentre le sezioni C, D ed E entreranno alle 8.40 e usciranno alle 16.30. 

 

Le maestre di tutte le classi attenderanno gli alunni nelle loro aule a partire dalle 8.25, accogliendo 

alle 8.30 i bambini che hanno frequentato il pre-scuola, e si fermeranno a scuola fino alle 16.30 per 

vigilare gli alunni che frequentano il post-scuola. 

 

Si ringraziano fin da ora tutti i genitori per la collaborazione necessaria per il rispetto di queste 

indicazioni, concordate con l’Amministrazione Comunale e con il Comando della Polizia Locale, 

necessarie per il funzionamento in sicurezza della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  

  prof. Marco Morini    
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