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Circ n. 8

Vigone, 28/09/207
Ai Docenti
Ai collaboratori scolastici
Ai genitori degli alunni
della scuola primaria di Vigone
e.p.c

Al Sindaco del Comune di Vigone

Oggetto: procedura accompagnamento alunni al pulmino
Con l’avvio dell’anno scolastico si rende necessario, per tutelare l’incolumità dei bambini, ribadire alcune
procedure relative all’entrata/uscita degli alunni:
-

-

-

I bambini e i genitori che li accompagnano all’ingresso a scuola, utilizzeranno esclusivamente il
cancello di via Bosca
Gli alunni che utilizzano il servizio di Scuolabus, sosteranno fino al momento dell’ingresso a scuola
sul mezzo e saranno sotto la responsabilità dell’autista, verranno poi presi in consegna dalla
collaboratrice scolastica ed accompagnati all’interno dell’edificio. La collaboratrice provvederà
quindi a chiudere a chiave il cancello
Dall’ingresso di via Torino sono autorizzati ad entrare anche i bambini aderenti al progetto PEDIBUS
accompagnati dal volontario che ha la chiave e provvederà a richiudere il cancello con la stessa
I genitori dovranno servirsi per entrare ed uscire dall’edificio della scuola primaria esclusivamente
del cancello posto in via BOSCA e non utilizzare quello di via Torino
All’uscita, gli alunni delle classi del piano superiore saranno accompagnati dagli insegnanti alla scala
di ingresso in fondo al cortile mentre gli alunni del piano inferiore usciranno dall’ingresso principale
accompagnati dai propri docenti che li consegneranno nelle mani dei genitori o delle persone
delegate al ritiro del bambino
Gli alunni che fruiscono dello scuolabus saranno raggruppati a piano terra dalla collaboratrice
scolastica che li accompagnerà al cancello di via Torino, lo aprirà ed assisterà alla loro salita sul
mezzo, dopodiché rientrerà a scuola chiudendo a chiave il cancello.

-

I genitori dei bambini che abitualmente prendono lo scuolabus, che per un qualsiasi motivo
personale volessero ritirarli di persona, dovranno recarsi almeno cinque minuti prima del suono
della campanella dalla collaboratrice scolastica, firmare il ritiro del bambino ed uscire dal cancello
di via Bosca. La collaboratrice avviserà tempestivamente l’insegnante.

Si ribadisce inoltre quanto segue:
-

-

che è fatto assoluto divieto di entrata ed uscita a chiunque (tranne ai bambini che dallo scuolabus
scendono o salgono e a quelli che in ingresso fanno parte del progetto PEDIBUS ), dal cancello di
via Torino.
che i bambini sono minori per cui non è possibile autorizzarli ad andare a casa da soli. La normativa
prevede che siano consegnati nelle mani di un adulto maggiorenne.

Si ricorda che l’orario degli insegnanti termina alle 16,20: si raccomanda pertanto la puntualità.
Ringraziando anticipatamente tutti per la collaborazione, porgo cordiali saluti

La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Laura Marchisio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma di ENTRAMBI i genitori dell’alunno……………….. frequentante la classe ………………………… della scuola
primaria di Vigone per presa visione
…………………………………………………………………

………………………………………………………..

FIRMA per presa visione del personale

I COLLABORATORI SCOLASTICI

GLI INSEGNANTI

…………………………………………….

………………………………..

……………………………………………..

