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Prot. n. 12023/2019 1.1.h                                                                                                  

Modena, 19/11/2019 

Ai genitori scuola primaria “G. Galilei”  
Ai docenti scuola primaria “G. Galilei” 
Al personale ATA primaria “G. Galilei” 

p.c. Comitato genitori Galilei 

Alla bacheca REL 

Sito web 

 

Oggetto: Organizzazione Uscita alunni scuola primaria “G. Galilei” 
 

Al fine di agevolare il ritiro degli studenti da parte delle famiglie, si comunica che a partire 
da mercoledì 20 novembre c.a. l’uscita da scuola degli alunni del plesso “G. Galilei” avrà la 

seguente organizzazione: 

ore 12:30 

 Alle ore 12.30 le classi prime escono dal cancello piccolo, tutte le altre classi dal 

cancello grande (cancelli fronte scuola). 

 

 

 Alle ore 16.30 le classi indicate escono dal  

Cancello piccolo – fronte scuola secondo il seguente ordine: 

 

1. classi prime 

2. classe 3^ A 

3. classe 4^A 
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I genitori si posizioneranno su due lati, lasciando libera la parte centrale del cancello. 

 

Cancello grande – fronte scuola – cartelli indicativi: 

- classi seconde h 16.28 (i docenti si troveranno alle ore 16.28 nell’atrio della 
scuola, pronti a uscire; i genitori si posizionano nel lato sinistro del cancello 
rispetto all’edificio; i docenti consegnano i bambini ai rispettivi genitori o delegati) 

- classi terze h 16.30 (i genitori sono posizionati nel lato destro del cancello 
rispetto all’edificio; i docenti consegnano i bambini ai rispettivi genitori o delegati) 

Si ricorda di lasciare libera la parte centrale del cancello. 

 

Cancello retro scuola – cartelli indicativi: 

- 16.30 le classi quarte (tranne la 4^A) e quinte escono ordinatamente e i docenti 
consegnano i bambini ai rispettivi genitori o delegati. 

Si ricorda di lasciare libera la parte centrale del cancello. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

I genitori attendono i bambini all’esterno del cancello anche in caso di pioggia. 

 

Il deflusso deve avvenire in modo celere. 

Si fa presente che la transenna non va rimossa per nessun motivo. Nel caso 
in cui la transenna venisse spostata, si invitano i genitori e il personale 
scolastico a riposizionarla al suo posto. 

I parcheggi riservati ai disabili non vanno occupati senza apposito titolo. 

Una volta esauriti i parcheggi sulle strisce bianche, non è possibile sostare 
neanche temporaneamente nel vialetto di accesso al parcheggio. In caso 
contrario, i mezzi autorizzati come le autoambulanze non potranno accedervi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


