
 
Lumezzane, 18 settembre 2020 

 

 

Circ.n.19.09/2020 

Ai genitori degli alunni/e  

Ai docenti 

della scuola Primaria “Bachelet” 

 

e p.c. al DSGA 

primo collaboratore Elisabetta Moretti 

secondo collaboratore Daniel Trombini 

 

Al sito web 

SEDE 

 

 

Oggetto: uscita alunni – Scuola Primaria Bachelet 

 

Dopo aver considerato la necessità di aumentare il grado di sicurezza all’uscita degli alunni della 

scuola primaria “Bachelet”, in collaborazione con il comando della Polizia Locale di Lumezzane, si 

ritiene opportuno informare le famiglie del nuovo piano di uscita degli alunni, delle ore 13.30 dal 

lunedì al giovedì e delle ore 12.30 del venerdì, valido dal 17 ottobre e al 3 ottobre 2020.  

 

Le classi escono secondo l’ordine di scorrimento descritto e utilizzando le seguenti uscite: 

 

USCITA PRINCIPALE ALL’AREA CORTILIVA di via Montini, 100 
BOX GIALLO : classi 2° B, 2° C , 5° A, 5°B 

Ordine di uscita: 2°C  2°B  5°A  5°B 

A seguire 

BOX BIANCO : due classi prime A,B hanno accesso diretto alle classi di appartenenza  

    ____________________________________________________________________________________ 

 

USCITA DI VIA RAGAZZI DEL ’99  
BOX ARANCIONE: classi 4° A, 4° B - classi 3°B, 3°C  

Ordine uscita: 3°C 3° B4° B4°A 

 

    ____________________________________________________________________________________ 

 

USCITA DI VIA MONTINI –  IN ALTO LATO PALESTRA  
        BOX ROSSO :  2 A , 3°A, 5° C  

        Ordine di uscita: 5°C 3° A2° A  

 

Inoltre si comunica che è interdetta la circolazione delle macchine su via ragazzi ’99 (tratto 

senso unico), all’atto dell’uscita delle classi, da parte della polizia locale per consentire il 

deflusso ordinato ed in sicurezza degli alunni che escono nel tratto della suddetta strada.  





Fatte salve comprovate ragioni di urgente necessità, si ribadisce la validità del divieto di 

circolazione anche al personale scolastico docente e non docente, negli intervalli temporali 

sopra indicati. (v. ordinanza n. 2498/2020 del comando Polizia Locale). 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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