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Castrocaro, 13 maggio 2019

Ai genitori degli alunni della
scuola primaria Serri Pini
Ai Docenti
Al personale ATA

p.c.
OGGETTO: Accesso alla scuola
Si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti relativi all’oggetto.

La scuola primaria “Serri Pini” è costituita da un edificio principale e da alcune pertinenze esterne, di cui la
principale è rappresentata dall’ampia area verde che la circonda, nettamente delimitata, attraverso
muretti, cancelli o reti, dalla sede stradale e dalle altre proprietà confinanti.
L’accesso alla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico è stato così regolato:
-

dalle ore 7.30-8.10 ingresso al pre-scuola per gli alunni che fruiscono di tale servizio;
dalle ore 7.40 ingresso alla palestra per gli alunni che frequentano il corso di inglese;
dalle ore 8.10 alle ore 8.15 ingresso nelle classi;
alle ore 12.15 prima uscita da scuola, prevista per chi, pur essendo iscritto alle classi a tempo pieno,
non usufruisce del servizio mensa;
alle ore 13,15 seconda uscita prevista per chi non ha lezione o altre attività extracurricolari il
pomeriggio;
alle ore 16.15 terza uscita da scuola, prevista per chi ha lezione o altre attività extracurricolari il
pomeriggio.

A tali uscite si è aggiunta, dal mese di febbraio, quella delle ore 13,50 dal lunedì al venerdì, riservata
agli alunni che frequentano il corso pomeridiano di inglese.
Al di fuori dei sopraindicati orari non è pertanto prevista la permanenza a scuola di alunni e
famiglie, salvo specifica autorizzazione motivata del dirigente scolastico.
Si chiede pertanto a tutte le famiglie il rispetto delle fasce orarie sopra indicate, in particolare si
invitano le famiglie a non trattenersi nel cortile e nel giardino della scuola oltre l’orario di chiusura della
stessa, coincidente con il termine delle lezioni o delle attività extracurricolari programmate.
L’area verde della scuola costituisce infatti una pertinenza della scuola, il cui utilizzo è riservato agli
alunni in orario scolastico, sotto la vigilanza del personale scolastico, non è un parco giochi comunale
aperto al pubblico. Si ricorda altresì che le norme vigenti hanno stabilito il divieto di fumo all’interno delle
scuole e nelle aree esterne di pertinenza delle stesse.
Nel corso del corrente anno scolastico sono pervenute spiacevoli e ripetute segnalazioni alla
scrivente per schiamazzi e grida di bambini al di fuori dell’orario scolastico, per rifiuti di merende e
mozziconi di sigarette abbandonati sull’erba, per deiezioni di animali sparse nel giardino.
Si auspica che un uso corretto dell’area esterna della scuola ponga termini ai suddetti disagi.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Susi Olivetti

