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Circ. N°30
Bracciano, 09/10/2017
Ai
Al
Al
Agli

Docenti
D.S.G.A.
Personale ATA
Studenti (valido come avviso alle famiglie)

Sedi: Via Piave
Oggetto: ACCESSO ALL’ISTITUTO.
Per motivi di sicurezza, l’ingresso all’Istituto da parte degli alunni è consentito unicamente dal cancello
pedonale di via Ruggeri n°25 che sarà aperto non prima delle ore 8.00 per consentire l’entrata degli alunni al
suono della campanella (8:10) e sarà chiuso alle ore 8:20. Gli studenti in ritardo potranno entrare soltanto se
autorizzati dal dirigente scolastico per motivi eccezionali, comprovati e documentati.
E’ assolutamente vietato agli alunni stazionare nelle aree non visibili dal personale addetto alla sorveglianza
(aree antistanti il cancello pedonale, l’archivio, la palestra, la piscina e la casa del custode).
Si invita il personale ATA preposto alla sorveglianza di assicurarsi della chiusura dei cancelli negli orari di
lezione.
Lo stesso cancello pedonale deve essere utilizzato da genitori e visitatori che dovranno recarsi nella guardiola
per l’identificazione, prima di accedere agli uffici. Si invitano le famiglie a prendere visione degli orari di
apertura della segreteria, al di fuori dei quali non sarà consentito l’accesso agli uffici, compresa la vicepresidenza.
Si invitano infine i docenti e il personale ATA a parcheggiare le proprie autovetture evitando di intralciare
l’accesso a persone con disabilità e ad eventuali mezzi di emergenza.
Il cancello carrabile sarà aperto dalle ore 7:30 alle 8:20 e dalle 13:10 alle 14:40.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

