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Ai sig.ri Responsabili di Plesso 

Ai Sig.ri docenti 

Ai Sig.ri genitori 

Ai Sig.ri Collaboratori scolastici 

Ai sito web 

Atti 

 

 

Oggetto: Controllo degli ingressi e dell’uscita degli alunni/e 

 

In considerazione dello stato di emergenza, nel ricordare di osservare scrupolosamente il Patto di 

corresponsabilità e tutti i regolamenti, in particolare l’utilizzo di dpi, il distanziamento, la 

misurazione della temperatura e l’igienizzazione costante delle mani ,si rappresenta che 

- Presso il plesso Pulcarelli è fatto divieto di transito con auto private . Il personale potrà transitare 

in numero di 8 auto debitamente posizionate per non causare intralcio dalle ore 7.15 alle ore 

7,40. anche per l’uscita si raccomanda di attendere il deflusso degli allievi L’ingresso è pedonale 

e per gli scuola bus 

- Gli alunni non traportati usciranno dopo la partenza degli scuola bus 

- Presso il plesso Cesaro è fatto divieto di transito con auto 

- Presso tutti i Plessi interessati da trasporto scolastico, occorre porre attenzione al transito degli 

scuola bus  ,si richiede la massima collaborazione a tutti  per assicurare l’incolumità dei pedoni e 

gli assembramenti 

 

Si rappresenta la necessità di vigilare   che gli ingressi dei Plessi siano chiusi al termine del tempo 

consentito dal Regolamento di Istituto per l’ingresso a scuola. E’ fatto assoluto divieto ad estranei di 

entrare a scuola senza autorizzazione ed al di fuori degli orari eccezionalmente  consentiti di apertura della 

Segreteria. 

Si raccomanda un controllo vigile e costante sugli allievi/e nei momenti di cambio del docente e 

nell’intervallo e nelle uscite per recarsi ai bagni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Patrizia Verde 
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