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Ai Genitori 
Ai Docenti 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria  

Circ. n. 18 del 16 settembre 2022 
 
 
OGGETTO: Variazioni orari ingresso/uscita Scuola Primaria  
 
 
Gentili Genitori, 
a seguito delle difficoltà di circolazione riscontrate in occasione dell’orario di ingresso e di uscita, 
relativamente al plesso della Scuola Primaria, siamo a comunicarVi una riorganizzazione degli orari, 
sperando che questo cambiamento possa contribuire, nell’immediato, a rendere la situazione più 
agevole. Nel frattempo, sono stati richiesti interventi risolutivi alle autorità competenti e la presenza 
della Polizia Municipale per gestire il traffico su Via dell’Orsa Maggiore nei momenti di maggiore 
criticità. 
 
Pertanto, a partire da lunedì 19 settembre fino a venerdì 23 settembre, per gli alunni della Scuola 
Primaria, le modalità di ingresso/uscita saranno le seguenti: 
 
classi I  -  civico 112 - ingresso ore 8.00 – uscita ore 14.00 
classi II – civico 120 – ingresso ore 8.00 – uscita ore 14.00 
classi III – civico 120 - ingresso ore 8.30 – uscita ore 14.30 
classi IV – civico 112 - ingresso ore 8.30 – uscita ore 14.30 
classi V – civico 112 - ingresso ore 8.30 – uscita ore 14.30 
 
 
Ad ogni buon fine, siamo a richiederVi la massima collaborazione in occasione del momento 
dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, corre l’obbligo di ricordare che ognuno ha il dovere di 
rispettare le regole di sicurezza per evitare le possibili ripercussioni sull’incolumità degli alunni e 
sulla viabilità. 
 
Si invitano quindi le famiglie ad evitare, nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni, di creare 
assembramenti sia all’interno delle pertinenze della scuola che all’esterno, in prossimità dei cancelli.  
Sostare a lungo in tali luoghi, non permette il normale deflusso del traffico e crea disagi nel passaggio 
degli alunni per accedere o uscire dalla scuola in sicurezza.  
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Si rammenta che il giardino della Scuola dell’Infanzia e gli androni di fronte agli ingressi della 
Primaria, nonché i campetti esterni, non sono luoghi di sosta per fare merenda o svolgere attività 
ricreative. 
 
Si raccomanda di evitare di lasciare le proprie autovetture in seconda fila, o in prossimità dei 
cancelli di entrata ostruendoli, o all’interno del parcheggio riservato al personale.  
 
Si evidenzia, altresì, il divieto di entrare e circolare nelle pertinenze dell’Istituto con 
monopattini, biciclette, skateboard o altri mezzi pericolosi per i pedoni. 
 
Si ricorda che i genitori non possono accedere all’interno dei locali scolastici e devono pertanto 
lasciare i propri figli all’ingresso, rispettando le modalità organizzative fornite dai Referenti di 
Plesso. 
 
Si ricorda che è disponibile il servizio di pre-scuola per eventuali esigenze a partire dalle ore 7.30.  
 
Inoltre, nell’ottica di favorire un generale decongestionamento del traffico, in considerazione delle 
caratteristiche della via su cui insiste l’Istituto, si invitano i genitori che risiedono nei pressi della 
scuola, ove possibile, ad accompagnare i propri figli a piedi. 
 
Si confida nella massima collaborazione, cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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