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Comunicazione scuola/famiglia n. 5            A TUTTI I GENITORI DELLA PRIMARIA 
 
Milano, 6 novembre 2019  
 
OGGETTO: regole per entrata e uscita 
 
Si ricordano alcune norme delle quali si richiede il massimo rispetto, nell’interesse di tutti gli alunni e della 
loro sicurezza: 

- Gli orari per le entrate successive alle 8:30 sono: 9:30, 10:30. 12.30 e 14:30. 
Uscite anticipate: 12:30, 13.30, 14:30 

- Si prega di essere puntuali. Chi arriva a scuola in ritardo deve attendere l’attesa della seconda ora 
con evidente disagio dell’alunno e della famiglia. 

- L’uscita al termine delle lezioni è un momento critico e occorre la collaborazione dei genitori 
affinché essa avvenga in ordine, con particolare riferimento al plesso Clericetti. I genitori devono 
restare aldilà delle strisce gialle ed avvicinarsi quando la classe in uscita viene chiamata. A quel 
punto bambini e genitori sono pregati di allontanarsi dall’uscita. 

- Chi deve prelevare il monopattino in Clericetti lo può fare solo quando tutte le classi saranno uscite. 
- Si raccomanda ai genitori la puntualità nel ritirare i propri figli. I docenti sono lavoratori ed è giusto 

rispettare il loro orario di servizio e i bambini che rimangono a scuola restano sotto la responsabilità 
dell’Istituzione. 

- Dopo l’uscita degli alunni non è possibile rientrare in classe per prendere materiale eventualmente 
dimenticato, per una semplice ragione di sicurezza. Nessuno vigila le scale e i bambini che vagano 
per la scuola sono esposti ad un rischio. Non è consentita la salita ai piani dei genitori. 

- I collaboratori scolastici hanno ricevuto queste disposizioni che devono far rispettare. Alcune 
manifestazioni di insofferenza nei loro confronti sono, quindi, del tutto ingiustificate. 

- In caso di festeggiamento di compleanno è rigorosamente vietato introdurre a scuola alimenti sfusi 
e torte fatte a mano. E’ consentita l’introduzione di prodotti esclusivamente confezionati.  

-  
I genitori sono invitati ad iscriversi alla newsletter di Istituto attraverso il sito scolastico. Il venerdì 
riceveranno una notifica con tutte le novità della settimana. 
Il richiamo alla collaborazione fra scuola e famiglie è rivolto esclusivamente per migliorare il servizio e 
rispettare i diritti dei bambini. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Mario Uboldi 
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