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Ai Signori Genitori  

degli Alunni di  

Scuola primaria e  

secondaria di I grado 

presso Centro Polivalente 

Al personale docente e ATA 
Al sito Web 

 
Oggetto: regolamentazione ingresso e uscita alunni e individuazione aree di 

sosta genitori. 

 

 

Visto l’elevato numero di alunni ospitati presso il Centro Polivalente, sono stati individuati due ingressi per i 
due ordini di scuola: 

 Ingresso A (principale lato mare - Est) per gli alunni della scuola primaria 

 Ingresso B (lato Trebisacce – Nord) per gli alunni della scuola secondaria di I grado 

 

Per evitare assembramenti sui mezzi di trasporto, in base alla dotazione e alla capienza degli 
scuolabus, l’Amministrazione comunale ha chiesto alla scuola di adottare orari di entrata e uscita 
scaglionate con lieve riduzione del tempo scuola per gli alunni che hanno l’esigenza di viaggiare con gli 
scuolabus  (scuola primaria entrata dalle ore 8,00 alle ore 8,30; uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00 – 
scuola secondaria di I grado entrata dalle ore 8,00 alle ore 8,30; uscita alle ore 13,30. 

Gli alunni che non viaggiano con gli scuolabus, ma vengono prelevati dai genitori osservano i seguenti 
orari. 

 Scuola primaria entrata 8,30 –uscita ore 13,00 

 Scuola secondaria di I grado entrata 8,30 –uscita ore 13,30 

 

Per la sicurezza di tutti e come imposto dalle norme anti covid, i genitori degli alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo grado devono restare all’esterno dell’edificio, evitando di creare assembramenti.  

I genitori/accompagnatori appena effettuata la procedura d’ingresso o di uscita devono abbandonare 
velocemente l’area di attesa. 

Al fine di regolamentare il flusso e lo stazionamento dei genitori sono state individuate delle AREE di SOSTA 
per i genitori di ciascuna classe, aree che, come già detto, devono essere utilizzate solo per il tempo 
strettamente necessario. 

Si allega la mappa delle suddette aree nella quale sono state contrassegnate in azzurro le aree di sosta per i 
genitori degli alunni di scuola primaria e in verde quelle per i genitori degli alunni di scuola secondaria di I 
grado. 

Ci si affida al buonsenso di ciascuno, invitando a sostare ad almeno 5 metri di distanza dalle vetrate, 
mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Inoltre si eviterà di accedere nell’area 
riservata alla scuola primaria prima delle ore 12,55 e nell’area riservata alla scuola secondaria di I grado prima 
delle ore 13,25. 

 
Si allegano le mappe delle aree di sosta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ersilia Susanna Capalbo 
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