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                                                                                                                                        Ai docenti 
                                                                          Agli alunni e ai loro genitori  delle sezioni di scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria del plesso Esseneto  
Al DSGA 

AI Responsabili di plesso 
Ai Collaboratori scolastici                                                         

    LORO SEDI 
 
OGGETTO: Lavori di intervento cortile plesso Esseneto 
 
        Si comunica che per giovedì e venerdi p.v. il cortile in oggetto sarà interessato da lavori di 
rifacimento del fondo per conto dell’Ente locale, pertanto, la ditta provvederà a transennare porzioni 
delle aree esterne con rete da cantiere.  
Si dispone quanto segue: gli alunni della scuola primaria saranno prelevati dai docenti nei punti di 
raccolta sotto le finestre accanto all’aiuola centrale e condotti velocemente in classe, transitando nello 
spazio riservato e appositamente transennato. Gli alunni ritardatari entreranno dall’ingresso 
principale della scuola primaria. 
Per la scuola dell’infanzia l’ingresso avverrà regolarmente nelle aree destinate; per l’uscita i genitori 
sosteranno nelle suddette aree e il collaboratore scolastico li chiamerà in ordine di uscita di sezione 
in modo che solo i genitori della sezione interessata potranno avvicinarsi all’ingresso in maniera 
ordinata, coloro che vengono in ritardo devono aspettare il secondo turno di uscita. 
I collaboratori scolastici addetti al servizio al piano terra, infanzia e primaria, dovranno vigilare per 
la sicurezza e l’incolumità di tutti e gestiranno il regolare transito dei flussi. Sentito il DSGA, si 
dispone che il collaboratore Sorce in tali giorni coadiuverà i colleghi del plesso Esseneto per la 
vigilanza all’interno del cortile. 
Si prega tutto il personale di prestare attenzione e di vigilare affinchè l’ingresso e l’uscita avvengano 
in massima sicurezza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Brigida Lombardi 

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 

 


