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E p.c. Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Registro Elettronico  

Sito web  

 

Si comunica che la procedura sperimentale  relativa all’oggetto, descritta con circolare n. 

35, nel corso del periodo di attuazione (20/10-19/11) ha ottenuto i risultati attesi in merito 

alle criticità segnalate per le giornate di forte pioggia.  

Inoltre per migliorare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni detta procedura è stata 

modificata con la presenza, oltre che dei collaboratori scolastici, di tutti i docenti in 

servizio alla 1° ora ai cancelli d’ingresso 3 minuti prima dell’inizio delle lezioni, compresi i 

docenti le cui classi entrano al 2° turno,  a supporto dei colleghi delle classi del 1° turno. 

Nella riunione tenutasi il 5 novembre u.s. con i rappresentanti di classe e il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione si sono suggerite ai genitori indicazioni che 

possano favorire il distanziamento all’esterno del plesso scolastico, segnatamente 

all’ingresso di via E. Martinelli. 

Si fa presente che in caso di pioggia il docente di classe radunerà velocemente gli alunni 

presenti all’orario prefissato per l’entrata ed entrerà in classe senza indugio. I docenti che 

sono di supporto accompagneranno in classe eventuali alunni ritardatari. 

Si chiede la collaborazione di tutte le famiglie per evitare assembramenti all’esterno del 

plesso, nel rispettare gli orari assegnati,  evitando di  sostare sui marciapiedi in anticipo 

rispetto al proprio turno di entrata e dopo che il proprio figlio/a è entrato/a, lasciando così 

spazio ai genitori del turno successivo. 

Tutto ciò premesso valutata l’efficacia della procedura rispetto alla precedente, si 

comunica che la stessa rimarrà in vigore fino al termine dello stato di emergenza fissato al 

momento al 31/12/2021. 

Considerata la situazione emergenziale si confida nella collaborazione di tutte le 

componenti per diminuire i disagi. 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  
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