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Com. 105                                                                                 Rignano Flaminio, 06 Gennaio 2021 

     

     Scuola dell’Infanzia  
          

Alle famiglie ( sito WEB) 

Alla referente di plesso  

Ins. Anna M. Fanciulli 

 

Al personale Docente e ATA  

 (Sito Area Riservata)                 

 

Oggetto: divieto temporaneo dell’utilizzo degli spazi esterni laterali dell’edificio scolastico della Scuola dell’ 

Infanzia – variazioni temporanee modalità di entrata e uscita alunni. 

 

 Si comunica alle SS. LL. che dal giorno 7/01/2021 sono interdetti gli spazi esterni laterali dell’edificio 

scolastico del plesso dell’infanzia a causa della presenza degli infissi smontati e dei materiali di cantiere ivi 

depositati dalla Ditta incaricata dal Comune per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza. Come riferito 

dall’Ufficio Manutentivo del Comune con nota prot. 203 del 5/01/2021, tali spazi saranno restituiti alla piena 

fruibilità a decorrere dal giorno 11/01/2021.  

Pertanto, l’entrata degli alunni avverrà, come fatto finora, negli stessi orari e utilizzando gli stessi 

cancelli esterni di accesso. Essendo impossibile il cambio delle scarpe, i genitori potranno accompagnare i 

propri figli fino all’ingresso principale dove ad accoglierli ci sarà un collaboratore scolastico che procederà 

all’igienizzazione delle scarpe prima di accedere all’interno. L’uscita, invece, avverrà sempre negli stessi orari, 

ma i genitori attenderanno all’esterno dei due cancelli.  

Tali variazioni saranno valide fino all’effettiva rimozione degli infissi smontati e dei materiali di 

cantiere sopra indicati. 

Si confida nella consueta collaborazione per il rispetto degli orari di entrata e uscita e per il rispetto 

di  tutte le norme di prevenzione al Covid-19. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marisa Marchizza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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