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AL PERSONALE DOCENTE E ATA   

AI GENITORI 

AL SINDACO DI GAZZADA SCHIANNO DOTT. TREVISAN P.  

ALLA BACHECA DEL R.E 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Rettifica ordine di ingresso ed uscita delle classi quinte di scuola primaria - sede di    

Gazzada Schianno  

 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, a partire dal giorno 23 ottobre 2020, gli alunni delle classi  
 
quinte di scuola primaria, della sede di Gazzada Schianno, accederanno all’ edificio scolastico dal   
 
Cancello 1, di fronte alla biblioteca comunale, Via Matteotti 3/A, dirigendosi alla porta d’ ingresso  
 
attigua alle classi del dopo scuola, sotto le scale di sicurezza. All’ entrata ci saranno le docenti  
 
ad accoglierli le quali, utilizzando le scale di fronte la presidenza, li condurranno nelle proprie aule.  
 
Un collaboratore scolastico effettuerà servizio di vigilanza. 
 
L’ apertura di un ulteriore accesso all’ edificio scolastico servirà a rendere ancor più fluida  
 
la mobilità di genitori ed alunni. 
 
Si invita tutti a garantire il rispetto totale dell'orario stabilito, in ingresso e in uscita, e di evitare  

anticipi che creerebbero assembramenti fuori ai cancelli della scuola, vietati, tra l’ altro, dalle norme  

anti-Covid. 

http://www.icgazzada.gov.it/


Si ricorda, inoltre, che gli alunni non possono sostare all’interno dell’edificio scolastico (cortili  

compresi) prima e dopo il  termine delle attività didattiche, fatti salvi i casi per i quali un insegnante  

e/o collaboratore scolastico si impegni a garantire la sorveglianza. 

E’ di fondamentale importanza rispettare, ora più che mai, le regole di sicurezza per il contenimento  

della diffusione di Covid 19, quali: 

 mantenere la distanza  

 indossare la mascherina  

Si Invita tutti alla totale e fattiva collaborazione    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. ssa Botta Angela 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

 

 

 

 

 


