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Solaro, giovedì 7 settembre 2017 

 

Ai genitori 

Plesso M.Mascherpa 

Plesso Nuova Scuola 

Via San Francesco 

 

Oggetto:  Variazioni alle modalità d’ingresso e uscita alunni. 
 

Causa lavori di sistemazione della palestra, l’Amministrazione comunale mi ha comunicato 

l’impossibilità di utilizzare il cancello lato sala polifunzionale per accogliere gli alunni pertanto, 

sentiti tutti gli uffici competenti, per il periodo di presenza del cantiere, il trasporto scolastico 

utilizzerà l’ingresso principale. Ciò creerà inevitabili disagi. Prego pertanto tutti i genitori di seguire 

le indicazioni date per consentire  un afflusso ordinato e in  sicurezza di tutti gli alunni.  

 

Ingresso del mattino 

 
Alle ore 8,20  i genitori potranno accedere ai due plessi e consegnare gli alunni al personale 

scolastico.   

 

Alle ore 8.30 i collaboratori scolastici preleveranno dal pullman gli alunni che utilizzano il 

trasporto scolastico. 

 

I genitori che accompagnano i figli sono pregati di lasciare al più presto l’area ed in ogni caso sono 

invitati a lasciare libero il passaggio agli alunni in ingresso. 

 
Entrata in ritardo:  per evitare intralcio alle operazioni di accoglienza, i genitori che sono in 

ritardo attendono le ore 8,45  

 
Uscita del pomeriggio 

 
Alle ore 16,20 il servizio di trasporto scolastico sarà davanti al cancello per consentire la consegna 

degli alunni. I genitori sono inviatati a lasciare libero il passaggio e a non entrare nell’area 

scolastica. Solo dopo la partenza del pullman, i genitori potranno entrare nell’area e recarsi come 

al solito agli ingressi dei due edifici scolastici per prelevare i propri figli. 

 

N.B. Ricordo ai genitori che devono custodire i  bambini al seguito. La 

scuola non risponde di eventuali infortuni possano accadere loro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 


