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          AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI: 

- SCUOLA PRIMARIA COLNAGO 

 

OGGETTO: Modalità di ingresso e di uscita plesso di Colnago a partire da lunedì 09 

novembre 2020. 

 

Dopo questo primo periodo di osservazione delle modalità di ingresso/uscita degli alunni nel 

plesso Scuola Primaria di Colnago dal quale è emersa la mancata collaborazione dei genitori nella 

gestione ordinata e rispettosa delle regole di sicurezza stradale e del distanziamento sociale, 

nonostante i continui solleciti al rispetto degli orari e delle regole di distanziamento, pur non essendo 

la scuola responsabile di ciò che avviene all’esterno dei cancelli, al fine di trovare una soluzione tesa 

a limitare il più possibile lo stazionamento dei genitori nel varco di accesso sito in Via Leonardo da 

Vinci al tempo strettamente necessario ad accompagnare il proprio figlio e a liberare l’area di transito, 

si ritiene opportuno, a partire da lunedì 09 novembre 2020, effettuare UN CAMBIAMENTO INERENTE 

LE CLASSI PRIME E QUINTE.  

Tale modifica parte dal presupposto che l’autonomia dei bambini è direttamente 

proporzionale all’età e dunque un genitore di classe quinta, consapevole che il proprio figlio sarà 

in grado di raggiungere in modo autonomo la propria classe, dovrà accompagnarlo fino al cancello di 

entrata allontanandosi celermente al fine di non creare assembramenti. A tal punto non ha alcun 

fondamento stazionare davanti al varco fino a quando gli alunni non entrino nell’edificio accompagnati 

dai docenti. 

 Si ricorda ai genitori che essendo adulti devono contribuire al funzionamento organizzativo 

dell’Istituzione scolastica e non essere motivo di intralcio e/o di assembramenti. 

Tutto ciò premesso si comunicano le seguenti modifiche negli accessi ai varchi: 

   

INGRESSO/USCITA CLASSI 

 

INGRESSO 

dal cancello sulla via per 

la sc. dell'infanzia. 

 

CLASSI ORE 

4°A - 4°B   8:25/8:30 

Cancello, percorso fino all'ingresso dell'edificio nuovo, 

scale, classe. 

3°A - 3°B   8:30/8:35 
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Lato destro (per i genitori)  del cancello, percorso vicino 

alla palestra, ingresso dell'edificio nuovo, scale, tunnel, 

classe. 

1°A - 1°B  8:30/8:35 

Lato sinistro (per i genitori) del cancello, percorso vicino al 

muro della scuola dell'infanzia. 

Le insegnanti attenderanno gli alunni nel cortile antistante 

l’ingresso. 

 

USCITA 

dal cancello sulla via per 

la sc. dell'infanzia. 

 

CLASSI ORE 

4°A - 4°B   16:25/16:30 

Scale, uscita dall'edificio nuovo, percorso fino al cancello. 

3°A - 3°B   16:30/16:35 

Tunnel, scale, uscita dall'edificio nuovo, percorso vicino 

alla palestra, uscita dal lato destro (per i genitori) del 

cancello.  

1°A - 1°B  16:30/16:35 

Uscita dall'edificio, percorso vicino al muro della scuola 

dell'infanzia, uscita dal lato sinistro (per i genitori) del 

cancello. 

 

 

INGRESSO 

dal cancello di via L. 

da Vinci. 

 

CLASSI ORE 

5°A - 2°A  8:25/8:30 

Cancello di via L. da Vinci, percorso nel cortile fino all' ingresso 

dell'edificio principale, classe.  

5°B  8:30/8:35 

Cancello di via L. da Vinci, percorso nel cortile fino all' ingresso 

dell'edificio principale, classe.  

 

USCITA 

dal cancello di via L. 

da Vinci. 

 

CLASSI ORE 

5°A - 2°A   16:25/16:30 

Uscita dall'ingresso, percorso nel cortile fino al cancello di via 

L. da Vinci. 

5°B   16:30/16:35 

Uscita dall'ingresso, percorso nel cortile fino al cancello di via 

L. da Vinci. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Titolare del Trattamento Dati 

          Prof.ssa Mara Perna 

     (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti     
                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)     
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