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                                                                                                       Ardore Marina, 30/09/2022
Circolare n. 17

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Scuola primaria e secondaria di Careri centro

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Atti/Sito web
 

OGGETTO: Disposizioni sulle modalità di accesso e uscita nel plesso di Careri centro

Si comunica che oggi, nel corso di un incontro con il Sindaco di Careri, Prof. Giuseppe Pipicella, si
è deciso concordemente di accogliere la richiesta dei Genitori degli alunni della Scuola primaria e
secondaria di Careri,  finalizzata  ad ottenere il  passaggio pedonale per l'entrata  e l'uscita da via
Fontanelle (incrocio via Francesco Perri).
Pertanto  il  collaboratore  scolastico   in  servizio  nel  plesso,  a  partire  da  lunedì  3  ottobre  2022,
provvederà  ad aprire  il  cancello  in  tempo  utile  per  consentire  l'ingresso a  scuola  degli  alunni,
considerando che per la Scuola secondaria l'inizio delle lezioni è alle ore 7,55 e che i docenti sono
tenuti  a  trovarsi  in  classe  5 minuti  prima  dell'inizio  delle  lezioni,  come previsto  dal  Contratto
Scuola.
L'accesso alle pertinenze della Scuola è consentito, per ragioni di sicurezza, solo ai pedoni. Non è
consentito accedere con autoveicoli, salvo casi di motivata urgenza (es. mezzi di soccorso).
Durante le lezioni  il  cancello  dovrà essere accostato,  per impedire  il  libero accesso di soggetti
estranei alla scuola non autorizzati.
All'uscita il collaboratore scolastico aprirà nuovamente il cancello in tempo utile.
I docenti ed il collaboratore scolastico vigileranno all'uscita per assicurare un ordinato deflusso. I
docenti impartiranno idonee disposizioni per evitare assembramenti.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993
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