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Maglie, 13/11/2019 

 
 

-Ai Genitori degli Alunni 
Di Via Diaz 

 
- Ai Docenti della Scuola Primaria 

 
- Al Personale ATA 

 
- E p. c. alla DSGA  

 
 
 
 
 

Oggetto: Ingresso alunni Scuola Primaria Plesso di Via Diaz – Nuove Disposizioni. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATO: che l’ingresso LATO SUD di Via Diaz è stato interdetto per motivi di 
sicurezza dell’intradosso della volta del portico; 

CONSIDERATO: che per le classi prime e seconde è stato disposto fino a data odierna 
l’ingresso dal Giardino retrostante Via Baracca; 

CONSIDERATO: che per le cattive condizioni metereologiche l’accesso da Via Baracca 
non è più praticabile; 

 
DISPONE 

 
che le classi prime e seconde entrino dall’ingresso principale – Incrocio Via Diaz 
e Via Clementina Palma. 

Si dispone altresì la seguente organizzazione di entrata e di uscita per tutte le 
classi. 
 

ENTRATA 

- I genitori dei bambini delle classi prime e seconde accompagneranno gli 
alunni presso il portone di ingresso (sotto il portico) 

- I genitori dei bambini delle classi terze, quarte e quinte accompagneranno 
gli alunni presso il cancello esterno; 

- I docenti hanno l’obbligo di aspettare i gruppi classe, nell’atrio interno 
del portone principale, vigilando sulla sicurezza e sovraintendendo alle 
operazioni di ingresso.  
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USCITA 

- I docenti di tutte le classi accompagneranno i bambini c/o il Portone 
Principale prospiciente l’angolo di Via Diaz e Clementina Palma. 

- I genitori dei bambini delle classi prime e seconde aspetteranno i loro figli 
sotto l’arcata del portico prospiciente l’angolo di Via Diaz. 

- I genitori dei bambini delle classi terze, quarte e quinte aspetteranno i 
loro figli fuori dal cancello prospiciente l’angolo di Via Diaz e Clementina 
Palma. 

 
SI CONFIDA NELLA PIU’ AMPIA COLLABORAZIONE DA PARTE DI TUTTI 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

 

      
 

 

 

 

P. S.  Si allega file relativo all’organizzazione interna. 


