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Circolare n. 17                                                                                                           Prato, 15/09/2020 

                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria “Le Fonti” 

Ai Docenti e ai Collaboratori scolastici della Scuola Primaria “Le Fonti” 
E p.c. al Direttore S.G.A. 

E p.c. al Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Fazio Rossella 
E p.c. alla Segreteria Didattica 

- LORO eMail -  
 
 
Oggetto:  Nuove disposizioni ingresso/uscita alunni scuola Primaria Le Fonti  
 
 
Gent.me famiglie della Scuola Primaria,  
 
come sapete, quest’anno viene chiesto alle scuole di scaglionare i tempi di accesso degli alunni e di 
utilizzare più vie di accesso e uscita nei plessi, al fine di diminuire quanto possibile gli assembramenti.   
     Questo prevede inevitabilmente alcuni maggiori disagi per i genitori e per la scuola, che fanno 
purtroppo parte dell’attuale contingenza. 
     In questi primi due giorni di scuola, si sono manifestate alcune criticità presso l’accesso al cancello di 
via delle Badie.  
     Dispiaciuti per il disagio, occorre innanzitutto premettere che siamo solo al secondo giorno di scuola 
e che, con un maggior rispetto dei tempi di scaglionamento decisi in Consiglio di Istituto (anziché 
giungere per esempio al cancello con troppo anticipo), le criticità in questione potevano essere 
probabilmente evitate o comunque minori.  Gli alunni con ingresso lato via delle Badie potevano 
inoltre attendere dentro il perimetro della scuola (sulla resede) da 5 minuti prima del loro orario di 
ingresso scaglionato, senza dover quindi sostare sul marciapiede, come era disposto già dalla giornata 
odierna. 
     Al di là di questo, è comunque indubbio interesse di tutti che l’organizzazione dell’accesso e 
dell’uscita degli alunni funzioni il prima possibile e nel miglior modo possibile, pertanto, dopo averne 
discusso anche nella riunione di Staff, che era in programma oggi, si dispone la seguente variazione 
alle modalità di accesso e uscita degli alunni dall’ingresso lato via delle Badie  
 
A PARTIRE DAL GIORNO GIOVEDI’ 17  SETTEMBRE:  

 
CLASSI PRIME e SECONDE:    disposizioni invariate. 
 
CLASSI TERZE  
Accesso dal cancello principale del plesso, posto su via Pasteur, alle ore 8.20, con uscita alle 
ore 12.10 (orario provvisorio senza mensa) e, a partire dal 5 ottobre p.v. (orario con mensa) 

uscita alle 16.10 e salita al piano dalla scala interna destra.  
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CLASSI QUARTE E QUINTE:  disposizioni orarie e di accesso invariate.  
Ricordiamo che gli orari sono:  
CLASSI QUINTE:   8.20 – 16.10  (12.10 fino al 2 ottobre) 
CLASSI QUARTE:  8.30 – 16.20  (12.20 fino al 2 ottobre) 
Per tali classi (bambini e genitori) si comunica la possibilità di attesa (muniti di 
mascherina) sulla resede interna al cancello, a partire da 10 minuti prima dell’ingresso a 
scuola (con riferimento al proprio orario scaglionato). 
 
Per diversificare le aree di attesa sulla resede, verranno predisposti dei cartelli colorati:   
Bianco per la sezione B;   rosso per la sezione  C;   verde per la sezione A.   
 
Si chiede cortesemente la massima collaborazione per il rispetto dei tempi di scaglionamento 
stabiliti.  
 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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