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Circ. n° 64                         Milano, 04 dicembre 2017   
 

Alle Famiglie degli alunni 
SCUOLA PRIMARIA LUIGI GALVANI 

                                                                                                                                  E, p.c                    Ai Docenti 
                                                                                                                                                   Al Personale ATA 
Oggetto: MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA 

 
Gentilissimi Genitori, 
desidero richiamare la Vostra attenzione e chiedere la Vostra collaborazione sulle modalità di entrata e di uscita 
dei nostri  bambini e bambine all’ingresso  e all’uscita da scuola. 
Al fine di tutelare il più possibile l’incolumità degli alunni in uno spazio perimetrale ‘’protetto’’, il cortile della scuola è 
accessibile agli stessi dal cancello di via F.Filzi a partire dalle h 8.25. 
Non è consentito introdursi nella scuola dall’ingresso di via Galvani,7 aperto per gli alunni del prescuola fino alle ore 
h 8.15. 
Si prega pertanto di non suonare  o insistere con il personale preposto alla sorveglianza che ha il divieto assoluto di 
consentire  l’accesso a scuola da tale ingresso. 
Alle ore 8.25, al suono della campanella, gli alunni accedono lentamente all’interno dell’edificio scolastico per 
recarsi nelle rispettive aule. 
In nessun caso è consentito ai genitori non autorizzati l’accompagnamento dei propri figli all’interno delle porte a 
vetri. 
Sono certa che capirete che le ragioni di tale divieto sono legate alla necessità di evitare affollamento, 
confusione e permettere ai collaboratori scolastici di sorvegliare opportunamente le operazioni d’ingresso, 
garantendo sicurezza e vigilanza. 
I genitori che hanno necessità di rivolgersi  alla Segreteria didattica, devono attendere  nel cortile fino al termine 
d’entrata degli alunni o uscire e usufruire dell’ingresso dal cancello di via Galvani, dopo le ore 8.40. 
Si   può accedere al  piano superiore solo previa registrazione in portineria. 
Prego i genitori di evitare di chiedere l’ingresso a scuola fuori orario per dimenticanze banali dei figli. Di fronte ad 
una distrazione,è più educativo, anche per la vita futura ,accettare un giusto rimprovero da parte  del docente. 
Si ricorda inoltre che terminata le lezioni non è possibile sostare nel cortile della scuola. 
Si ringrazia per l’attenzione. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Catia Di Gennaro 


