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Circolare n.126 Limbiate,24 marzo2023 
 
Aidocenti
Ai genitori 
Al personale ATA 
Alsitoweb 

 
OGGETTO: INGRESSO/USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
 

Si comunicano di seguito alcune indicazioni per consentire un ordinato ingresso/uscita dei 
bambini nella Scuola Primaria: 

 
 i genitori degli alunni delle classi I^, II^ e III^ accedono al cortile della scuola dalle 

ore 8.20. Gli alunni attendono i docenti nelle postazioni segnalate nel cortile antistante 
alla scuola e raggiungono le proprie aule accompagnati dai rispettivi docenti;  

 i genitori degli alunni delle classi IV^ e V^ accedono al cortile della scuola dalle ore 
8.25. Gli alunni attendono i docenti nelle postazioni segnalate nel cortile antistante alla 
scuola e raggiungono le proprie aule accompagnati dai rispettivi docenti;  

 
Analoga procedura verrà ripetuta nelle fasi di uscita: 

 i docenti accompagnano gli alunni negli spazi convenuti. 
 
Si chiede cortesemente ai genitori di non sostare in modo confuso a ridosso del cancello di 
ingresso/uscita, evitando il formarsi di assembramenti e attendere disciplinatamente il 
momento dell’ingresso e/o dell’uscita. 
Si fa presente che non è consentito giocare a pallone nelle pertinenze esterne alla scuola. 
 
Rispetto alla presenza di cani all’interno del cortile si ribadisce quanto previsto 
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 6/09/2013:  
“Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il 
detentore di un cane adottano le seguenti misure: 
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione 
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani 
individuate dai comuni; 
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per 
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti” 
 

 
 
 
 



Sono certo che il senso di responsabilità degli adulti chiamati ad educare e istruire i bambini 
della nostra comunità scolastica, siano essi genitori o insegnanti, induca tutti a tenere presente 
la specificità della scuola e l’esigenza di assicurare ai bambini – a tutti i bambini, nessuno 
escluso – uno svolgimento sicuro e sereno dell’entrata e dell’uscita dalla scuola, rispondente ai 
bisogni di ciascuno. 
 

Si rammenta alle famiglie che la scuola ha l’obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di 
custodire gli alunni dal momento in cui vengono presi in consegna dal docente e di affidarli, al 
termine delle attività didattiche, ad un familiare o a un suo delegato. 
Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico. 
I collaboratori scolastici hanno il compito di supportare gli insegnanti così da assicurare il 
miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica. 
 
Nel pieno rispetto dei ruolie in un’ottica di condivisione dei doveri e delle responsabilità e per 
garantire un’attenta vigilanza, si invitano tutte le parti ad una serena e proficua collaborazione. 
 
Le presenti indicazioni avranno inizio a decorrere dal giorno 27 marzo 2023. 
 
Si ringrazia per la disponibilità. 
 

 
 
 
 

 
Il dirigente scolastico 

prof. Antonio Sproviero 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 


