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Sospensione delle attività didattiche
Ricordo che le attività didattiche saranno sospese nei giorni 20, 21, 22 febbraio per
recuperare l’inizio anticipato delle lezioni, come è stato deliberato dal Consiglio di
Istituto. Le lezioni ed i corsi pomeridiani riprenderanno regolarmente giovedì 23
febbraio.

Lavori in corso - Disposizioni per l’accesso nell’edificio scolastico
Da giovedì 23 febbraio l’ingresso a scuola avverrà per tutti dal cancello carrabile. Si
rende necessaria, infatti, la chiusura dell’accesso principale per consentire la fase
conclusiva dei lavori in corso. Per limitare i rischi si dovranno rispettare
rigorosamente le seguenti disposizioni:
1. Nessun veicolo dovrà transitare attraverso il cancello, nessun automezzo
dovrà essere parcheggiato all’interno del cortile. Fanno eccezione i mezzi che
accompagnano i ragazzi diversamente abili, il cui ingresso dovrà avvenire con
preavviso al collaboratore addetto all’ingresso al fine di evitare il simultaneo
passaggio di persone attraverso il cancello. L’ingresso dei mezzi nell’area di
cantiere dovrà avvenire entro le 7.30 e l’uscita dopo le 14.45
2. Gli alunni fino alle 7.55 potranno sostare nel vialetto d’ingresso e nei pressi
del cancello, che verrà tenuto aperto, sorvegliati dal collaboratore scolastico
addetto al centralino.

3. Alle 7.55 suonerà la prima campana e gli alunni entreranno nell’edificio
scolastico dall’ingresso della rampa per i disabili. L’ingresso dovrà avvenire
entro le 8:10. Si raccomanda la puntualità. Gli ingressi in ritardo saranno
limitati a casi straordinari data l’eccezionalità delle condizioni logistiche.
4. I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere a scuola 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni e sono invitati a collaborare affinché l’ingresso
degli alunni avvenga in modo ordinato.
5. Alle ore 9.00 il cancello sarà chiuso.
6. Il pubblico e tutti coloro che devono entrare ed uscire dall’edificio scolastico
nel corso della giornata utilizzeranno lo stesso ingresso, suonando il
campanello esterno per allertare il collaboratore scolastico addetto
all’ingresso ed al centralino (sig. Pasqua Nocerino).
7. Il collaboratore scolastico addetto all’ingresso ed al centralino avrà come
postazione di lavoro la sala dei docenti del piano rialzato. In tale ambiente
saranno anche collocati il registro delle circolari dei professori ed una
fotocopiatrice.
8. L’uscita dall’edificio scolastico avverrà secondo lo stesso percorso. Per
facilitarlo, il cancello resterà aperto dalle 13 alle 13.20, dalle 13.50 alle 14.10,
dalle 14.40 alle 14.50, poi verrà chiuso.
9. In occasione dei corsi pomeridiani l’apertura del cancello avverrà un quarto
d’ora prima del corso e, comunque, con preavviso al citofono.
10. Raccomando agli alunni di evitare la sosta sul marciapiede antistante il
cancello di ingresso viste le piccole dimensioni.
Invito tutti a collaborare per ridurre il disagio, che spero di limitare a poche
settimane. Preciso che la tempistica degli interventi, purtroppo, non dipende da
scelte personali. La ditta esecutrice, comunque, ha garantito maggiore celerità in
questa fase conclusiva dei lavori.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei

