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Rosignano Solvay, 17 gennaio 2023 

 

 Alle famiglie  

 Al personale docente  

 Al personale ATA  

 

                                                                           IC Solvay-Alighieri 

Rosignano Solvay  

 

 

CIRCOLARE INTERNA N°129 

 

 

OGGETTO: Disposizioni ingressi e uscite scuola Primaria Ernesto Solvay 

 

Si comunica che per motivi di sicurezza e di organizzazione interna, si è resa necessaria una 

modifica alle disposizioni di entrata e uscita per la scuola primaria Ernesto Solvay. Si ricorda che 

tale modifica era già stata anticipata nelle riunioni di Interclasse del mese di novembre. 

Si premette che per le classi che entrano dal portone centrale dell’edificio niente cambia in quanto 

la nuova disposizione riguarda le classi che entrano dai due cortili. 

Le nuove disposizioni entreranno in vigore da venerdì 20 gennaio p.v. 

 
 

NUOVE DISPOSIZIONI  

INGRESSI - USCITE CORTILI NORD E SUD  

 

Per motivi di sicurezza l’accesso ai cortili interni dei plessi E.Solvay e D.Alighieri è 

riservato ai soli alunni. 

 

INGRESSO CLASSI SECONDARIA 

● Il cancello è aperto alle ore 7.45 

● Gli alunni entrano al suono della campanella alle 7.50 

● I collaboratori scolastici provvedono alla chiusura del cancello e del portone subito dopo 

l’entrata di tutte le classi 

 

INGRESSO CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

● Al suono della prima campanella alle ore 8.25 il collaboratore scolastico apre il cancello 

e sorveglia l’entrata degli alunni nei cortili 

● I genitori o gli accompagnatori rimangono fuori dai cancelli 



● I docenti in attesa sulle porte d’ingresso accolgono gli alunni e li fanno entrare nel 

corridoio interno per l’accesso all’aula. 

● I cancelli e le porte vengono chiusi alle 8.30 

 

CORTILE SUD  

Ordine d’ingresso: 

- 4C / 5C   

- 3A / 3B / 3C 

- 1A / 1B 

 

CORTILE NORD 

Ordine d’ingresso: 

- 2E / 2A / 2B / 5D 

- 4A / 4B / 4D 

- 3D / 1C / 1D 

 

 

USCITE 

I docenti accompagnano le classi ai cancelli e consegnano gli alunni alle famiglie. 

 

CORTILE SUD  CORTILE NORD  

Ordine di uscita Ordine di uscita 

CLASSI A 

MODULO 

3A / 3B 

1A / 1B 

ore 13.30  CLASSI A 

MODULO 

4A / 4B 

2A / 2B 

ore 13.30  

 

CLASSI A 

TEMPO 

PIENO 

da Lunedì a Venerdì  

ore 16.30 

CLASSI A 

TEMPO 

PIENO 

da Lunedì a Venerdì  

ore 16.30 

5C / 4C / 3C 

 

5D / 4D / 3D/ 1D / 1C 

LUNEDI’ 

ore 16.30 

5C / 4C / 3C / 1A / 1B MARTEDI’ 

ore 16.30 

5D / 4D / 3D / 2A / 2B / 1D / 1C 

MERCOLEDI’ 

ore 16.30 

5C / 4C / 3C / 3A / 3B GIOVEDI’ 

ore 16.30 

5D / 4D / 3D / 4A / 4B / 1D / 1C 

 

 

 

 

 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


