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Ai genitori degli alunni di 4e e 5e Primaria di Sant’Angelo dei L 
Ai docenti della Scuola Primaria di Sant’Angelo dei Lombardi 

Al personale scolastico 
 
Gentili genitori, vi ringrazio anzitutto della collaborazione manifestata fin dal primo giorno di scuola, il 
quale, come prevedibile, ha rappresentato una prova generale del piano approntato dal nostro Istituto, a 
fronte dell’emergenza sanitaria in atto. 
Vi ringrazio inoltre di aver fatto pervenire le vostre puntuali osservazioni in merito a quanto da noi 
predisposto, con spirito collaborativo e non polemico nei confronti della scuola. Vi invito dunque a 
prendere atto fin nei particolari delle raccomandazioni contenute nell’opuscolo consegnato oggi dai 
docenti ai vostri ragazzi.  
Dalle osservazioni effettuate in ingresso, ho rilevato prontamente  l’esigenza di modificare il nostro piano 
d’entrata per le classi 4e e 5e della Scuola primaria di Sant’Angelo, alla luce di qualche difficoltà riscontrata 
nel percorso da noi selezionato come alternativo.  
Si determina pertanto, già a partire da domani mattina la seguente soluzione sostitutiva: 
Classi 4e Primaria: ingresso scaglionato, dopo le altre classi, ossia alle ore 8:20-8:25, attraverso l’entrata 
principale tradizionale. 
Classi 5e Primaria: ingresso scaglionato, dopo le altre classi, ossia alle ore 8:25-8:30, attraverso l’entrata 
principale tradizionale. 
Approfitto dell’occasione per domandarvi di attendere i bambini in una posizione maggiormente arretrata 
fra di voi distanziati ed indossando la mascherina, per non ostacolare il deflusso delle scolaresche, 
evitando inoltre di fare ingresso con i vs autoveicoli nel piazzale. 
Da domani similmente i docenti ed il personale scolastico eviteranno la sosta all’interno del piazzale 
antistante la scuola con le loro autovetture. L’obiettivo è quello di riservare più spazio al deflusso dei 
bambini ed all’attesa dei genitori. 
Il nostro obiettivo esclusivo è la sicurezza dei nostri ragazzi.  
Restiamo disponibili al confronto, evitando pur tuttavia le strade senza uscita delle polemiche e delle 
critiche gratuite. 
Rinnovo a tutti, soprattutto ai ragazzi,  il mio augurio di un sereno anno scolastico. 
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