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Circolare n. 449

San Stino di Livenza, 23/02/2021
Alle Famiglie
Agli Alunni
Ai Docenti
Alla Fiduciaria di plesso maestra M. Prevarin
Al personale ATA
Scuola primaria “V. da Feltre”
I.C. “R. Levi Montalcini”
LORO SEDI
e, p.c. Polizia locale
Ufficio viabilità, Traffico e Pubblica Sicurezza
pm@sanstino.it
San Stino di Livenza VE

Oggetto: Uscita alunni Scuola primaria “V. da Feltre” – Disposizioni organizzative per le
famiglie
Con riferimento all’oggetto, in accordo con la Polizia locale, al fine di regolamentare il flusso dei
genitori e degli alunni durante l’uscita pomeridiana da scuola e per garantire una maggiore sicurezza
alle persone e ai veicoli in transito nello spazio antistante l’edificio scolastico, di seguito alcune
disposizioni organizzative:
dalle ore 15:50 i genitori (o le persone delegate) in attesa dell’uscita dei bambini delle classi
seconda, quarta e quinta entreranno nel giardino della scuola dal cancello centrale (fronte strada)
e si disporranno mantenendo il distanziamento sociale e utilizzando la mascherina.
I genitori (o le persone delegate) dei bambini delle classi prima e terza continueranno ad accedere dal
cancello laterale (lato chiesa), come già avviene.
Al termine delle lezioni, come di consueto, i bambini saranno accompagnati all’uscita dai docenti e
saranno affidati ai genitori o alle persone delegate.
Durante l’attesa e dopo il ritiro, i genitori sono invitati a evitare qualsiasi forma di assembramento.
Si chiede, pertanto, di non fermarsi nel giardino della scuola oltre il tempo necessario per il ritiro
dell’alunno.
Le disposizioni entreranno in vigore da giovedì 25 febbraio 2021 e avranno carattere sperimentale
per un periodo limitato, al fine di verificarne l’efficacia.
Eventuali ulteriori indicazioni saranno comunicate con successiva Circolare di Istituto.
Si ringrazia per la collaborazione.
Un cordiale saluto
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu

