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Prot .n.  2960 /B19                                                                                       Solaro, martedì 03  settembre 2019 
C.I n  05 

Docenti e ATA plesso R. Elena e M. Mascherpa 
Genitori 

                                                                                                                  Agli atti 
 

Oggetto : Comunicazioni  modalità  uscita alunni Plessi Regina Elena e M. Mascherpa  
 
Ingresso mattino dal cancello principale per tutti gli alunni che devono essere accompagnati da una figura adulta. 
Orario ingresso 8,20/25 chiusura cancelli ore 8,30.  Eventuali ingressi in  ritardo  necessitano tassativamente della 
firma dell’adulto accompagnatore (registro ingresso).  Per ogni uscita o entrata fuori orario, è necessaria la firma 
dell’adulto sugli appositi registri, compreso il periodo della pausa mensa. 
 

USCITA PLESSO REGINA ELENA 
• ore 16,25 apertura cancello  nuovo parcheggio. 

I docenti, secondo un ordine di uscita classi  concordato (5^ – 3^ – 2^ – 1^ ), accompagnano le classi al 
cancello parcheggio  

 

USCITA PLESSO M. MASCHERPA adiacente alla sala Polifunzionale 
• ore 16,25 apertura cancello  ingresso in Via San Francesco 

I docenti ,secondo un ordine di uscita classi  concordato (4B 4A  2C  2D ), accompagnano le classi al cancello  
laterale in  Via San Francesco.  

 
N. B.  gli alunni delle classi  del plesso R. Elena, che hanno i fratelli nelle classi 4^ e 2^ del plesso M. Mascherpa,  
usciranno dal cancello adiacente la sala Polifunzionale con gestione interna del personale. 

 
USCITA PLESSO M. MASCHERPA cancello principale 

• ore 16,25 apertura cancello  ingresso in Via San Francesco 
I docenti , secondo un ordine di uscita classi  concordato (5^ - 4C  4D  1C 1D), accompagnano le classi al 
cancello principale  in  Via San Francesco.  

 
Il parcheggio lato ovest, per motivi di sicurezza e di incolumità delle persone, verrà chiuso al traffico dalle ore 16.00 
alle ore 17.00. 
In questa fascia oraria non sarà consentita l’accesso e la circolazione dei veicoli al parcheggio.  
 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00  sarà vietato l’accesso dall’incrocio di via S. Francesco/via G. da Solaro/via S. 
Caterina.  
 
Si confida nella piena collaborazione di docenti, personale ATA e genitori. 
 
Nessun genitore sarà autorizzato ad accedere all’interno del giardino della scuola. 
 
Le modalità di accesso ai  servizi di  pre- scuola/post – scuola  e trasporto rimarranno invariate. 
 

            Il Dirigente Scolastico 
Prof.. Daniele Dallatomasina  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                     ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3 c. 2)       

 


