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Alla cortese dei genitori degli alunni frequentanti
la sede centrale di via S.Abbondio
e p. c. del personale del plesso
Allerona, 13 settembre 2021
Protocollo in segnatura
Circolare n. 26
OGGETTO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PLESSO DI VIA S.ABBONDIO
In relazione all’analisi della situazione reale venutasi a creare il primo giorno di Scuola, limitatamente al
plesso di via S. Abbondio, si segnala all’attenzione delle famiglie quanto segue:
- l’unico cortile utilizzabile per le ricreazioni delle classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado è
quello centrale, essendo gli altri due ancora interessati dai lavori. Per questo motivo si chiede di avere la
massima prudenza nei momenti nei quali, soprattutto prima dell’inizio del servizio mensa,potrebbero
esserci delle contemporanee fruizioni del cortile e accessi multipli allo stesso;
- l’ingresso alla Scuola dell’Infanzia dal cancello posteriore su via della Pace è possibile solo quando lo
stesso è aperto, e cioè dalle ore 8,00 alle ore 9,30;
- allo stesso modo l’uscita dallo stesso sarà consentita, sempre per la Scuola dell’Infanzia, solo in
corrispondenza degli orari di uscita convenzionali, grossomodo dalle ore 12,30 alle ore 13,00;
- i genitori della Scuola dell’infanzia, negli orari ordinaria di entrata e di uscita, a cancello aperto,
dovranno seguire un apposito percorso, segnalato da sedie e da nastro bianco e rosso e che si snoda
lungo il muro immediatamente a destra del cancello su via della Pace e, successivamente, lungo il muro
dell’edificio scolastico occupato dalle aule della Scuola dell’Infanzia;
- fare attenzione, poiché il percorso è provvisoriamente delimitato da ostacoli mobili segnalati (sedie, sulle
quali è ovviamente vietato sedersi) ai quali non ci si deve avvicinare;
- in corrispondenza dell’entrata sul corridoio della Scuola Primaria vi sono delle strisce distanziometriche al
fine di limitare gli assembramenti dei genitori in arrivo;
- per gli accessi fuori orario (ad esempio dei genitori che procedono agli inserimenti) dovrà essere utilizzato
l’ingresso principale: da lì i genitori, verificata attentamente l’assenza di personale e di alunni nell’atrio,
verranno fatti transitare in maniera rapida (utilizzando l’atrio del vano scale e la porta di ingresso/uscita per
gli alunni del primo piano sul cortile, direttamente in corrispondenza della porta esterna della Scuola
dell’Infanzia;
- in questi giorni, preso atto della provvisorietà e della limitatezza dell’organico dei collaboratori scolastici,

si richiede ai genitori degli alunni di tutti gli ordini di Scuola, a prescindere dai rispettivi punti di accesso, la
massima pazienza e collaborazione durante le procedure di ingresso e uscita degli alunni.
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