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Prot. n6072/A3

Petrignano, 14/09/2018
Integrazione Direttiva n. 1 del 11.9.2018
Ai genitori degli alunni scuola
PRIMARIA Don Lorenzo Milani
Al personale
PRIMARIA Don Lorenzo Milani
Al DSGA
All’RSPP ing. C.F. Piccioni

Oggetto: disposizioni integrative alla Direttiva n. 1 dell’11.9.2018 in materia di sicurezza e
vigilanza: INGRESSO e USCITA dalle lezioni degli alunni plesso primaria Don Lorenzo Milani
per a.s. 2018-19
Si dà informativa ai genitori ed al personale che opera nel plesso che per il corrente a.s. e fino a
diverse disposizioni del Dirigente scolastico l’entrata degli alunni a scuola e l’uscita dalla sede
scolastica avverranno dall’ingresso posteriore ubicato in Via Vena.
Dette disposizioni avranno applicazione da Lunedì 17 settembre 2018.
Il cancello aprirà giornalmente alle ore 8.10 per consentire agli studenti l’ingresso a scuola.
Si ricorda che l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.15. Gli alunni accompagnati dai loro genitori o
persona da essi delegata potranno sostare nell’area di fronte al cancello fino all’apertura dello stesso in
un contesto di maggiore sicurezza rispetto all’ingresso ubicato direttamente su via Michelangelo.
Ad attendere gli alunni, per fare il loro ingresso nel cortile e successivamente in classe, vi saranno le
insegnanti della prima ora che accompagneranno gli alunni all’interno dell’edificio scolastico. In caso di
condizioni metereologiche avverse gli alunni dovranno essere idoneamente ed autonomamente muniti
di ombrelli ed impermeabili. Non sarà possibile ai genitori accompagnarli all’interno dell’edificio
scolastico.
Il cancello verrà chiuso alle ore 8.15 orario in cui hanno inizio le lezioni in classe.
Gli alunni accompagnati dal genitore che arriveranno dopo le 8.15 dovranno fare il loro ingresso
esclusivamente da via Michelangelo ove, presso la portineria, con il supporto del collaboratore
scolastico in servizio, giustificheranno l’ingresso in ritardo.
Per gli alunni che giungono a scuola con il servizio di trasporto scolastico restano valide le modalità di
ingresso a scuola già in essere.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

\

Via Croce, 30 – Petrignano – 06081 Assisi (PG) – Tel: 0758038063 – Fax: 0758099693
e-mail: pgic833006@istruzione.it – posta pec: pgic833006@pec.istruzione.it

