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Alla Docente Responsabile  
del plesso di Scuola Primaria di Pistunina  

 Ins.te Rosa Barbera             
Ai Sigg.ri Docenti e Collaboratori Scolastici  

in servizio nel plesso di Pistunina- 
sezione Scuola Primaria 

Ai sigg.ri Genitori degli alunni 
                                                                              LORO SEDI 

 
ALBO WEB 

OGGETTO : INGRESSO ALUNNI NEL PLESSO SCOLASTICO AS 2020/21 

Stante la persistenza, in atto, delle condizioni di emergenza epidemiologica Covid-19 e della 
necessità di garantire condizioni il più possibile sicure di accesso degli alunni al plesso scolastico, 
evitando o quantomeno riducendo , per quanto di competenza dell’ Istituzione Scolastica, 
pericolose situazioni di assembramento di utenza nel tratto di strada adiacente al cancello esterno 
di accesso al cortile del plesso scolastico di Pistunina-sezione Scuola Primaria, si dispone , con 
decorrenza immediata, quanto segue : 

 E’ consentito l’ingresso nel cortile degli alunni di Scuola Primaria, uno per volta, 
accompagnati da non più di un genitore o adulto delegato, al suono della campanella di 
ingresso, al momento di inizio delle lezioni. 

 Il genitore/ adulto delegato accompagnerà l’alunno al portone di ingresso al plesso 
scolastico e lo affiderà subito al personale scolastico, lasciando di seguito ed 
immediatamente il cortile del plesso in questione. 

 Al fine di assicurare un utilizzo il più possibile generalizzato di tale modalità di ingresso e 
nel superiore interesse della sicurezza dell’utenza del plesso, l’ingresso al cortile avverrà 
con la massima cortese possibile celerità dei Sigg.ri genitori. 

 Non è consentito attardarsi nel cortile, né, tantomeno, interloquire, arrivati al portone, 
con docenti e/o altro personale, per non sprecare all’avvio delle lezioni minuti preziosi, 
che vanno invece utilizzati, con equità e parsimonia, per consentire in una fascia temporale 
contenuta l’accesso al plesso del maggior numero di alunni. 

Si confida, pertanto, nella cooperazione dei Sigg.ri genitori degli alunni di Scuola Primaria, nonché 
nella assodata e consueta professionalità dei Sigg.ri Docenti e Collaboratori Scolastici affinchè, per 
il bene di tutti, le superiori disposizioni vengano osservate scrupolosamente. 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Dott.ssa Giuseppina Broccio 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                                                                                                                        gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 

                        




