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Circ. 020
Verona 04-09-2020
A tutti i Genitori
A tutti i Docenti
Al personale ATA
e alla DSGA
Scuola Primaria
“I.C. Madonna di Campagna-San Michele”
Oggetto: indicazioni sulla sicurezza in entrata e uscita dai plessi scolastici (“Mercante”
e “Dorigo”).

Oltre alla presenza dei cartelli affissi ai cancelli che indicheranno da quale entrata dovranno procedere gli
alunni appartenenti alle varie classi e tenuto conto, come noto, che l’esigenza di predisporre più
ingressi/uscite per i plessi scolastici risponde all’attuazione delle misure anti-contagio così da evitare
assembramenti, si comunicano le seguenti indicazioni per quanto riguarda in particolare le entrate/uscite
dei plessi scolastici “Mercante” e “Dorigo”:
Plesso “Mercante”
Per l’entrata predisposta da Via Dolomiti si fa presente che, qualora l’arrivo degli studenti avvenisse in un
orario precedente quello di apertura dei cancelli gli alunni sosteranno su via Paganella, dove c’è un ampio
marciapiede e, all’apertura dei cancelli, si sposteranno su via Dolomiti per essere accolti all’interno
dell’edificio.
Plesso “Dorigo”
Analogamente a quanto esposto per il plesso “Mercante”, si fa presente che, qualora l’arrivo degli
studenti avvenisse in un orario precedente a quello di apertura dei cancelli, gli alunni sosteranno sul
marciapiede posto su via Dorigo: pertanto, l’eventuale attesa per l’acceso da via Salieri avverrà su via
Dorigo e, all’apertura dei cancelli, si potrà entrare spostandosi su via Salieri.
Per tutti i plessi scolastici
Nell’ottica di un’azione collaborativa e rispettosa delle disposizioni anti-contagio, si invita a prestare la
massima attenzione ai momenti di ingresso e uscita degli alunni dai plessi scolastici, cercando, se
possibile, di giungere negli istituti scolastici il più a ridosso dell’orario di apertura dei cancelli, all’interno
dei quali gli studenti verranno subito accolti.
Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli

