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Ai genitori
Ai docenti
Al DSGA/Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: Disposizioni ingresso/uscita discenti scuola primaria
turni post meridiani
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata la calendarizzazione dell’Istituto Comprensivo Statale “E. De
Amicis” di Succivo dal giorno 10 aprile 2019 al giorno 17 aprile 2019, come da
comunicazione prot. n. 1783 - Titolario A32a del 09.04.2019;
Valutata la difficoltà di viabilità di Corso Atella e strade limitrofe negli orari di
uscita scolastica nei turni post meridiani;
Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti
irrinunciabili da parte della Scuola;
DISPONE
che l’entrata e l’uscita dei discenti di scuola primaria nei turni post meridiani
sono regolate come segue:

• Tutti i discenti e rispettivi genitori entrano utilizzando

•

Coloro che hanno figli in prima/seconda e pure in terza/quarta/quinta, entrando
da Corso Atella possono transitare per i viali della scuola uscendo da Via
Virgilio, così come entrando da Via Virgilio possono transitare per i viali della
scuola uscendo da Corso Atella. È assolutamente vietato tornare indietro per
uscire da dove si è entrati.
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•

esclusivamente l’ingresso di corso atella 41 (lato scuola
secondaria di I grado)
I discenti delle classi prime e delle classi seconde escono
dall’uscita di corso atella, 41 (lato scuola secondaria di I
grado)
I discenti delle classi terze, quarte e quinte escono
dall’uscita di Via Virgilio, 56 (lato ex Vasca Castellone)
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In caso di pioggia i genitori prelevano gli alunni presso i padiglioni: alle ore
18,10 (Lun-Mer-Ven) o alle ore 19,00 (Mar-Gio) per quanto concerne le classi
prime e seconde; alle ore 17,55 (Lun-Mer-Ven) o alle ore 18:45 (Mar-Gio) per
quanto concerne le classi terze, quarte e quinte, con l’opzione di prelevare alla
stessa ora altri figli frequentanti le classi prime o seconde.
Si richiede ai genitori buonsenso e massima collaborazione nel rispettare le
entrate e le uscite prefissate al fine di non determinare problemi di ordine
pubblico, nell’ottica della sicurezza e dell’educazione civica allargata a tutta
l’utenza di Succivo.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera

Cod. Min.: CEIC8AA00D Email: ceic8aa00d@pec.istruzione.it Tel. Fax: 081/8919480 c. f. 90035560615 ceic8aa00d@istruzione.it Sito web www.istitutocomprensivosuccivo.gov.it Via Virgilio 52/54 - SUCCIVO 81030

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

