
Alle Famiglie Scuola Primaria  

Plesso Santa Maria di Galeria 

Al Personale  Scuola Primaria  

Plesso Santa Maria Di Galeria 

e p.c. Personale Scuola Secondaria Via Quero 

Sito Web 

Circolare n. 16/22 

Oggetto: Entrata/uscita plesso scuola primaria Santa Maria di Galeria 

 

Si informano le Famiglie e il Personale in indirizzo che, alla luce delle segnalazioni 

pervenute, sentiti i Responsabili di Plesso, si rende necessario riorganizzare i flussi di 

entrata/uscita degli alunni dal Plesso Santa Maria di Galeria in considerazione 

dell’interdizione dell’accesso su Via Anguillarese che rende attualmente fruibile il solo 

accesso dal cancello di  Via Quero.  

Pertanto, a  partire dal 15/09/2022 

a) classe 5A: entra ed esce dalla porta-finestra della classe;  

b) classi 4A e 4B entrano ed escono dall'aula magna. I genitori delle due classi 

aspetteranno i ragazzi in prossimità della suddetta aula magna che potranno 

raggiungere costeggiando l’edificio, passare  quindi  di fronte alla porta d'ingresso 

della scuola secondaria e,. sempre costeggiando l’edificio, raggiungere infine la porta 

dell'aula magna. Per uscire dal plesso dovrà essere ripercorso a ritroso l’itinerario 

sopra descritto. 
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c) le classi 1A, 2A, 3A, 3B  entrano ed escono dalla porta principale della scuola 

primaria. All’uscita i  genitori sono pregati di attendere gli alunni nel cortile del nido 

(cortile interno lato Via Anguillarese). 

 

Si ricorda che, allo scopo di evitare assembramenti, l’orario di entrata degli alunni è fissato 

dalle ore 8:10 (prima campanella) alle ore 8:15 (seconda campanella). 

Si consiglia infine alle famiglie di prevedere un solo adulto accompagnatore per ogni 

singolo alunno.  

La presente disposizione entra in vigore da domani e resta valida fino al termine dei lavori 

quando saranno aggiornate le procedure di accesso al plesso. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

        Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

 


