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Alunni e genitori 

Personale ATA 

D.S.G.A. 

Docenti 

Sito web 

Oggetto: - Regole di ingresso e uscita – precisazioni - Servizio prescuola e postscuola  

Si comunica ad alunni e famiglie, che la scuola anche per quest’anno attiva il servizio di pre e post scuola per 

garantire la permanenza in sicurezza nei locali scolastici nelle fasi antecedenti l'inizio delle attività scolastiche 

ed immediatamente successive, per gli alunni che ne faranno richiesta e che ne hanno reale necessità.  

Il servizio è rivolto:  

– Ai pendolari che viaggiano con lo scuolabus;  

– Ad alunni che hanno fratelli o sorelle il cui orario di ingresso o di uscita coincide;  

– A casi di estrema necessità opportunamente motivati dai genitori.  

Il servizio è assicurato dalla vigilanza di personale scolastico: collaboratori scolastici e/o docenti e/o personale 

ausiliario di supporto alle attività scolastiche e svolto in aree sufficientemente ampie che garantiscano il 

distanziamento sociale.  

I genitori dovranno esprimere formale consenso nell'accettare il servizio per come previsto, specificando gli 

orari richiesti, compilando e sottoscrivendo il modello allegato, altrimenti dovranno provvedere in 

autonomia e rispettare gli ingressi e le uscite in orario.  

Il servizio seguirà i seguenti orari:  

Plessi \ orari Ingresso Uscita 

Diaz A partire dalle 7:50 Fino alle 13:30 

Dante A partire dalle 7:45 Fino alle 13:30 

In caso di pioggia: Si ribadisce che per il rispetto delle regole sul distanziamento sociale è vietato ai genitori 

accedere ai locali scolastici. Bisognerà sempre lasciare e attendere i propri figli negli accessi previsti dal piano 

di gestione. Per la scuola primaria al fine di agevolare l'ingresso sarà consentito far accedere gli alunni ai locali 

non appena si arriva (cercando di rispettare il più possibile gli orari e comunque non anticipando più di 5 

minuti), gli insegnanti in questo caso attenderanno gli alunni in classe. Si consiglia di dotare gli alunni di 

ombrello, che potrà anche essere lasciato a scuola. 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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