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AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA “CAVEZZALI” 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 

 

Oggetto: Organizzazione entrate e uscite degli alunni dall’edificio scolastico. 

 

 

  Gli alunni della scuola primaria “Cavezzali” devono accedere ai locali scolastici 

rispettando le seguenti indicazioni: 

 

1^A Entrata/Uscita dal cancello di via Mascagni 

2^A Entrata/Uscita dal cancello di via Mascagni 

 

3^A  Entrata/Uscita dal cancello di via Mattioli e poi dalla porta di emergenza vicino alla palestra 

 

4^A Entrata/Uscita dal cancello di via Mattioli e poi dalla porta di emergenza di fronte a destra 

4^B Entrata/Uscita dal cancello di via Mattioli e poi dalla porta di emergenza di fronte a destra  

 

5^A Entrata/Uscita dal cancello di via Mattioli e poi dalla porta di emergenza di fronte a sinistra 

5^B Entrata/Uscita dal cancello di via Mattioli e poi dalla porta di emergenza di fronte a sinistra 

 

 

  I docenti della prima ora alla ore 8,25 attendono gli alunni davanti alle porte dei rispettivi 

ingressi e invitano gli alunni ad accedere uno alla volta in ordine di classe e/o di corso: 

 Prima la 1^A poi la 2^A   

 Prima la 4^A poi la 4^B 

 Prima la 5^A poi la 5^B 

 

 

 Si ricorda che la campanella di entrata a scuola suona alle 8,25 e le attività didattiche iniziano 

alle ore 8,30.  

 

 Si invitano tutti gli alunni al rispetto della puntualità. Con l’inizio delle attività didattiche tutte 

le porte di emergenza verranno chiuse e gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso 

principale giustificando il ritardo.          

       

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 
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