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Protocollo: vedere segnatura        Bisuschio, 14 settembre 2022 

 
Circolare n.18 

 Agli Studenti  
         Alle Loro Famiglie   

           Ai Docenti 
      Al Personale ATA/DSGA 

           Atti/Sito 
 
Oggetto: Ordinato accesso  degli studenti ed uscita dai cancelli della scuola/altre indicazioni 

Al fine di diminuire il flusso di studenti in ingresso ed in uscita in orario unico, si dispone quanto 
segue: 
a partire da venerdì 16 settembre 2022,  

 

 gli studenti frequentanti le classi poste al piano terra e al 1°piano accedono ed escono 
dal cancelletto lato abitazione custode.  
 

 gli studenti frequentanti le classi poste al 2°-3°-4°piano accedono ed escono dal cancello 
centrale  

 
Un collaboratore scolastico indicherà l'ingresso al piano terra e quello da scala per raggiungere 
il primo piano ai ragazzi interessati.  
Come già da regolamento, i ragazzi pendolari che per un limitato periodo accedono in ritardo 
per arrivo del bus o del treno dopo le ore 08.00 vengono accompagnati in classe e i docenti 
registrano il ritardo da non giustificare. 
 
Si raccomanda ai docenti la regolare tenuta del registro di classe cartaceo e di quello individuale 
digitale- La giustificazione delle assenze/altro deve essere quotidianamente effettuata ed 
aggiornata. 
 
I docenti che durante la pausa ricreativa accompagnano i ragazzi negli spazi esterni, 
mantengono gli stessi nelle adiacenze dei portici- La zona dell’abitazione della custode deve 
essere lasciata libera. 
I Motocicli vanno parcheggiati negli appositi stalli ed il cancelletto laterale deve essere lasciato 
sempre libero. 
Gli studenti possono essere autorizzati a recarsi ai servizi igienici a partire dalle ore 9.00 
  

     La Dirigente Scolastica 
                  Maria Carmela Sferlazza 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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