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                                                                                                                 Flero, 09/09/2022 
 

Ai genitori degli alunni della scuola  
Primaria di Flero 

 

OGGETTO: Ingresso e uscita classi primaria Flero  

Con la presente si forniscono indicazioni per ingresso ed uscita delle classi: 

- Dal cancello 1 (sulla piazzetta dei matitoni) entrano ed escono le classi: 

1A, 2A, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4B, 5A, 5B, 5C 

- Dal cancello sulla pista pedonale che collega via Umberto I al teatro “Le Muse” entrano ed escono le 

classi:  

1C, 1D, 2B, 4A, 4D, 5D 

I cancelli saranno aperti alle ore 8:25. 

I genitori dovranno lasciare i bambini al cancello senza entrare nei cortili.  

I bambini autonomamente raggiungeranno lo spazio dedicato alla loro classe, dove gli insegnanti li attendono e, 

con loro, alle ore 8:30 entreranno nell’edificio scolastico. 

Da entrambi i cancelli, le prime usciranno in coda a tutte le classi. 

N.B. In caso di ingresso in ritardo o uscita anticipata l’unico accesso da utilizzare è quello della piazzetta dei 

matitoni, dove si trova il citofono da suonare. I bambini, con la giustifica sul diario, vanno accompagnati fino 

all’ingresso dell’edificio dove troveranno ad accoglierli un collaboratore scolastico. 

Si chiede la collaborazione dei genitori affinchè non portino a scuola, durante le ore di lezione, il materiale 

eventualmente dimenticato a casa dai figli. 

Si ricorda inoltre che, per motivi di sicurezza, una volta usciti dal cancello, i bambini non possono più rientrare a 

scuola per ritirare gli oggetti dimenticati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

                                        
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                            Prof. Sergio Ziveri 
                                                                                       (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                            del soggetto responsabile ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma 2) 
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