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Circolare n. 32           Ai genitori della scuola Primaria  

di Casalmaggiore 

 

Oggetto: Accompagnamento alunni e scuolabus 

Gentilissimi, 

Sono giunte segnalazioni di gruppi di genitori che stazionano nel piazzale antistante la scuola creando 

assembramenti pericolosi, che oltretutto ostacolano il passaggio degli scuolabus. 

Chiediamo gentilmente ad ogni accompagnatore di stazionare sul marciapiede opposto all’ingresso del plesso 

scolastico, attenersi scrupolosamente al codice della strada e alle norme anti Covid (indossare le mascherine, 

rispettare le distanze e non creare assembramenti). 

All’orario stabilito per ogni classe, gli accompagnatori potranno lasciare i bambini davanti ai cancelli assegnati 

(come da cartellonistica) e dovranno allontanarsi celermente per non creare assembramenti. 

I collaboratori scolastici vigileranno che gli alunni entrino passando dai rispettivi ingressi. All’interno 

dell’edificio sono presenti postazioni di vigilanza e in classe gli insegnanti attendono gli studenti. 

Vi ricordiamo che ogni alunno deve essere accompagnato da una sola persona e si raccomanda estrema 

puntualità, secondo l’orario previsto: non sono ammessi anticipi. 

Gli alunni in ritardo devono attendere con l’accompagnatore il termine di tutti gli ingressi, stazionando nel 

marciapiede opposto all’ingresso della scuola. Dopo le 8:35/8:40 sono invitati a suonare il campanello e a 

consegnare il bambino al collaboratore scolastico di turno, previa giustifica del ritardo sul diario. Sarà cura 

del collaboratore accompagnare lo scolaro in classe. 

Si comunica che da lunedì, in via sperimentale, al fine di migliorare il servizio, gli scuolabus scenderanno e 

saliranno i bambini nella strada di fronte all’ingresso.  

La prossima settimana sarà attivo il supporto organizzativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri in 

Congedo, ai fini di evitare assembramenti da parte di gruppi di genitori.  

Confidiamo nella Vostra collaborazione. 

 

          La Dirigente Scolastica 

                Sandra Guidelli 
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