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Infanzia – Via Lamarmora 

Circolare n. 08 del 23/09/2021 

 A tutti i genitori/tutori o delegati al ritiro della scuola dell’Infanzia 

 

Oggetto: organizzazione e gestione dell’uscita degli alunni dell’Infanzia 

 

Gent. Genitori/Tutori e delegati al ritiro, 
a partire da Lunedì 27 Settembre l’uscita degli alunni dell’Infanzia sarà organizzata e gestita come segue. 
 
Orario di uscita:   16:00 – 16:15 per tutte le sezioni 
 
Saloni da utilizzare per l’uscita: 

Sezioni Rossa e Arcobaleno  Salone n. 01 
     Sezioni Azzurra e Blu   Salone n. 02 
     Sezioni Arancio e Lilla   Salone n. 03 
     Sezioni Gialla e Rosa   Salone n. 04 
 
Al fine di consentire una più ordinata e sicura gestione delle fasi dell’uscita, dovrete gentilmente accedere, 
uno alla volta, fino alla seconda porta a vetri, quella che dà direttamente sul salone della sezione di 
appartenenza, senza oltrepassare il nastro giallo e nero posto a terra, ma in modo da consentire al docente, 
che aspetterà sull’uscio della porta della propria aula, di essere agevolmente riconosciuti. 
 
Una volta che sarete stati riconosciuti “de visu”, l’insegnante rilascerà il bambino che, in autonomia, si 
recherà verso di voi. 
 
Dal momento che sarete raggiunti dal bambino, nel più breve tempo possibile, siete chiamati a defluire 
verso il cancello predisposto per l’uscita, senza soffermarvi all’interno delle pertinenze della scuola oltre il 
tempo strettamente indispensabile e tenendo sempre per mano il bambino fino al cancello di uscita. 
 
L’insegnante, qualora avesse la necessità di parlare con voi, vi chiederà di aspettare cortesemente sul 
vialetto, insieme al bambino, fino al termine delle operazioni di uscita non creando assembramento 
all’esterno, non intralciando l’uscita degli altri bambini e provvedendo a tenere sempre per mano il 
bambino. 
 
Distinti Saluti,        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Ing. Nicola Fratini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


