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Roma 03/04/2019
Circ. n. 102
I.C. Piazza Sauli
plesso Macinghi Strozzi
Ai genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Responsabile di plesso
Sito Web
p.c. DSGA
Oggetto: disposizioni accesso veicoli plesso Macinghi Strozzi
Al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti gli utenti del plesso Macinghi Strozzi, si dispone, a
partire da venerdì 5 p.v., quanto segue:
1- Gli alunni e il personale, in entrata, dovranno utilizzare il cancello pedonale.
2- Non è consentito l’accesso agli autoveicoli o motoveicoli dei genitori in nessun orario, né in orario di
ingresso, né in quello di uscita, né quando piove;
3- Qualora ci fossero difficoltà di deambulazione da parte di alunni, limitatamente al tempo di durata
dell’esigenza, dovrà essere autorizzato l’ingresso dalla Dirigenza previa richiesta scritta e
documentata;
4- E’ consentito l’ingresso/uscita ai veicoli del personale dell’Istituto limitatamente alle seguenti fasce
orarie : 7.30 - 7.45 ; 8.40 – 13.50 ; dopo le 14. 20; durante le fasce orarie consentite il personale
della scuola potrà aprire il cancello carrabile per il passaggio del proprio veicolo e avrà la
cura/dovere di richiuderlo immediatamente e gli autoveicoli dovranno procedere sempre a passo
d’uomo.
5- Alle ore 7,45 il cancello carrabile sarà chiuso da un collaboratore e verrà riaperto alle 14,10 per
consentire agli alunni un’uscita più fluida;
6- Durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni non potranno essere movimentati veicoli;
7- L’ingresso con veicoli di personale esterno avverrà solo previa autorizzazione da parte della
scrivente .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Filomena Sannino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

