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Circ. n. 234                                                                                                                         

     

     

 

Oggetto: accesso alla scuola secondaria di primo grado “A. Martini”

 

Si ricorda che l’accesso principale alla scuola secondaria di primo grado “A. Martini” 

sito sul lato sud del piazzale.  

Si precisa che le classi continueranno a entrare e uscire dagli ingressi loro assegnati dal protocollo covid

pertanto nelle fasce orarie di entrata e uscita delle classi si continueranno a utilizzare tutti i cancelli come di 

consueto. Al di fuori di queste fasce orarie e al pomeriggio, tutti gli utenti, personale, genitori, alunni, in 

particolare quelli dell’indirizzo musicale, accederanno dal cancello pedonale sul lato sud del parcheggio e 

dall’entrata principale all’edificio. Si  raccomanda inoltre a tutti, mentre si è in transito nel parcheggio, di 

prestare la massima  attenzione agli alunni e agli eventuali 

scuola secondaria.  

Gli insegnanti della scuola secondaria daranno lettura della presente circolare nelle classi (con segnalazione 

sul registro elettronico).  
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Peseggia, 

 

    Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale

     dell’ I.C. 

accesso alla scuola secondaria di primo grado “A. Martini”  

Si ricorda che l’accesso principale alla scuola secondaria di primo grado “A. Martini” 

Si precisa che le classi continueranno a entrare e uscire dagli ingressi loro assegnati dal protocollo covid

pertanto nelle fasce orarie di entrata e uscita delle classi si continueranno a utilizzare tutti i cancelli come di 

consueto. Al di fuori di queste fasce orarie e al pomeriggio, tutti gli utenti, personale, genitori, alunni, in 

dirizzo musicale, accederanno dal cancello pedonale sul lato sud del parcheggio e 

dall’entrata principale all’edificio. Si  raccomanda inoltre a tutti, mentre si è in transito nel parcheggio, di 

prestare la massima  attenzione agli alunni e agli eventuali  mezzi in movimento nel cantiere attiguo alla 

Gli insegnanti della scuola secondaria daranno lettura della presente circolare nelle classi (con segnalazione 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Luisa Floriana 

(firmato digitalmente)
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Peseggia, 03/03/2021 

Al personale 

dell’ I.C. “A. Martini” 

Si ricorda che l’accesso principale alla scuola secondaria di primo grado “A. Martini” è l’ingresso pedonale 

Si precisa che le classi continueranno a entrare e uscire dagli ingressi loro assegnati dal protocollo covid, 

pertanto nelle fasce orarie di entrata e uscita delle classi si continueranno a utilizzare tutti i cancelli come di 

consueto. Al di fuori di queste fasce orarie e al pomeriggio, tutti gli utenti, personale, genitori, alunni, in 

dirizzo musicale, accederanno dal cancello pedonale sul lato sud del parcheggio e 

dall’entrata principale all’edificio. Si  raccomanda inoltre a tutti, mentre si è in transito nel parcheggio, di 

mezzi in movimento nel cantiere attiguo alla 

Gli insegnanti della scuola secondaria daranno lettura della presente circolare nelle classi (con segnalazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

(firmato digitalmente) 
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