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C.I. n.   42        Brembate di Sopra, 27/10/2018 

 
A tutti i genitori degli allievi  
della scuola primaria 

 
Oggetto: ingresso/uscita delle classi 
 
Gentili genitori, come anticipato ai rappresentanti di classe nel Consiglio d’Interclasse del 23 
ottobre c.m., nella seduta del Consiglio d’Istituto del 15 ottobre u.s. si è trattata la questione 
dell’ingresso e dell’uscita delle classi di scuola primaria dai cancelli di Piazza Trieste (classi prime 
– terze e quinte) e di Via Bruno Locatelli (classi seconde e quarte). 
 
Esaminate le criticità delle ipotesi di scaglionamento degli orari in entrata e in uscita sui due lati 
dell’edificio e considerata l’impossibilità di utilizzare un’unica uscita per il regolare e sicuro deflusso 
dei 432 allievi coinvolti, dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto ha così deliberato (delibera 
n. 66 – verbale n. 13 del 15.10.2018): 
 
- inizio lezioni del mattino: ore 8.30 per tutte le classi – ingresso libero da Piazza Trieste o da 

Via Bruno Locatelli; 

 

- termine lezioni del mattino: ore 12.30 per tutte le classi – uscita su Piazza Trieste per le classi 

prime, terze e quinte – uscita su Via Bruno Locatelli per le classi seconde e quarte; 

 

- inizio lezioni pomeridiane: ore 14.00 per tutte le classi - ingresso libero da Piazza Trieste o da 

Via Bruno Locatelli; 

 

- termine lezioni pomeridiane: ore 16.00 per tutte le classi - uscita su Piazza Trieste per le classi 

prime, terze e quinte – uscita su Via Bruno Locatelli per le classi seconde e quarte. 

Per gli allievi che usufruiscono del servizio mensa nei giorni di non rientro pomeridiano: uscita dai 
cancelli di Piazza Trieste alle ore 14.00. 
 
Gli orari sopra indicati saranno in vigore a partire da lunedì 5 novembre 2018. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Cristina Locatelli 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Tagliando da restituire all’insegnante di classe lunedì 05/11/2018) 
 
 
Il/La  sottoscritto/a genitore dell’alunno/a _______________________________cl. ______ 

dichiara di aver ricevuto la C.I. n. 42  del  27/10/2018: “Ingresso/uscita delle classi”. 
 
 Firma 

 

 ____________________________ 


