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OGGETTO: Entrata e Uscita alunni scuola primaria plesso “De Curtis” in caso di pioggia

 

A integrazione di quanto già indicato nella circolare n.14 del 10.

pioggia,  durante l’entrata e l’uscita degli alunni 

agevolare le operazioni di uscita 

pioggia, e far sì che siano evitati assembramenti

L’accesso degli alunni/e alla scuola

“B”, all’eventuale accompagnatore

per il tempo strettamente necessario 

pertanto, dovrà essere usato esclusivamente per facilitare il flusso in uscita, in nessun caso 

alunni e/o eventuali accompagnatori dovranno accedere dal cancello centrale.

Si raccomanda di dare la precedenza alle classi che verranno annunciate dai collaboratori

secondo i rispettivi orari di entrata

Si ringrazia anticipatamente per collaborazione.
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Al Personale docente dell’IC “Via dell’aeroporto”

Alle famiglie degli alunni 

Entrata e Uscita alunni scuola primaria plesso “De Curtis” in caso di pioggia

A integrazione di quanto già indicato nella circolare n.14 del 10.09.2020 si precisa che, in caso di

l’entrata e l’uscita degli alunni della Scuola primaria del plesso “De Curtis”, 

di uscita  di eventuali accompagnatori, ammessi solo in caso di 

e far sì che siano evitati assembramenti, verrà aperto anche il canc

e alla scuola, come già indicato, avverrà attraverso i cancelli laterali” 

all’eventuale accompagnatore (massimo uno per alunno) sarà consentita una 

strettamente necessario ad accompagnare o prelevare gli alunni.

pertanto, dovrà essere usato esclusivamente per facilitare il flusso in uscita, in nessun caso 

eventuali accompagnatori dovranno accedere dal cancello centrale.

raccomanda di dare la precedenza alle classi che verranno annunciate dai collaboratori

secondo i rispettivi orari di entrata e di uscita. 

Si ringrazia anticipatamente per collaborazione. 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO

        

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93

  
                                                                                        

Fax 0676986476 

dell’IC “Via dell’aeroporto” 
Alle famiglie degli alunni  

Al personale Ata  
LORO SEDI  

Al Dsga  

Entrata e Uscita alunni scuola primaria plesso “De Curtis” in caso di pioggia 

.2020 si precisa che, in caso di 

del plesso “De Curtis”, per 

, ammessi solo in caso di 

cancello centrale “C”. 

avverrà attraverso i cancelli laterali” A” e 

consentita una brevissima sosta 

gli alunni. Il cancello “C”, 

pertanto, dovrà essere usato esclusivamente per facilitare il flusso in uscita, in nessun caso 

eventuali accompagnatori dovranno accedere dal cancello centrale. 

raccomanda di dare la precedenza alle classi che verranno annunciate dai collaboratori scolastici 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Angela AUGUSTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.l.g.s.n°39/93 



 


