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Circolare n. 34 

         A tutte le famiglie della  

         Scuola Primaria di Casalmaggiore 
 

Oggetto: Nuovo impianto organizzativo per le uscite degli alunni che frequentano il tempo pieno e divieto  

                  di assembramenti da parte dei genitori 
 

Gentilissimi, 

per migliorare il servizio e facilitare l’uscita in sicurezza degli alunni che frequentano il tempo pieno della 

Scuola Primaria di Casalmaggiore, si comunica la seguente organizzazione oraria: 

TEMPO PIENO 

Ore 15:45 uscita delle classi: 3°B – 5°D – 4°C 

Ore 15:48 uscita delle classi  4°B – 3°D – 2°C 

Ore 15:51 uscita delle classi  5°B – 5°C – 4°A 

Ore 16:00 pulmino arancio 

Ore 16:00 uscita delle classi: 4°D - 2°D - 5°E 

Ore 16:04 uscita delle classi: 3°E - 3°C - 1°E - 1°D 

Ore 16:08 uscita delle classi: 1°C - 1°B - 1°A - 2°B 

Ore 16:10 pulmino verde 

Ore 16:20 pulmini bianchi, azzurri e rossi 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti presso i rispettivi stalli. Si prega i genitori di arrivare puntuali 

(né troppo in anticipo, né troppo tardi) in modo da evitare assembramenti. Si raccomanda l’uso della 

mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale. 

Una volta preso in consegna l’alunno, il genitore/tutore o suo delegato è pregato di allontanarsi velocemente, 

in modo da permettere ai bambini in uscita nel turno successivo di essere presi in consegna dall’adulto di 

riferimento. 

Si raccomanda di non affollare il perimetro delle transenne e di lasciare libero il varco in cui passano gli alunni. 

Si raccomanda inoltre di non sostare con la macchina nei pressi della sbarra di accesso, di non ostacolare il 

transito delle vetture dei docenti e degli Scuolabus.  

Si ricorda che la sbarra è in movimento e la stessa potrebbe colpire persone e veicoli. Si prega di prestare la 

massima attenzione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

          La Dirigente Scolastica 

      Sandra Guidelli 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000034 - 30/09/2020 - Unico - U

Firmato digitalmente da SANDRA GUIDELLI

mailto:cric816008@istruzione.it
mailto:cric816008@istruzione.it
mailto:cric816008@pec.istruzione.it

		2020-09-30T17:07:59+0200
	GUIDELLI SANDRA




