Circ. n° 138
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
del Plesso D’Angelo Primaria
AI SIGG. GENITORI
del Plesso D’Angelo Primaria
e pc
Al DIRETTORE DEL CENTRO FAE
Arch. Fausto Giambra
AL PRIMO COLLABORATORE
AL RESPONSABILE DI PLESSO
D’ANGELO PRIMARIA
AL DSGA
AL SITO
Palermo, 02/02/2021
Oggetto: Disposizioni per l’ingresso e l’uscita dal/al plesso FAE via S Lorenzo 291/F
Sono di seguito elencate le operazioni collegate al momento dell’entrata e dell’uscita presso il
plesso FAE

ENTRATA
I Sigg. docenti potranno accedere al parcheggio fino alle ore 7,55. A tale ora il collaboratore
scolastico è incaricato di chiudere mezza anta del cancello e di non permettere l’accesso ad
alcun mezzo durante il transito dei bambini.
I docenti che prendono servizio dopo la prima ora potranno accedere procedendo a passo
d’uomo.
Tutto il personale scolastico munito di veicolo è invitato a parcheggiare utilizzando lo spazio
necessario assegnato in fondo a dx e riservato a tale personale.
L’accesso ai Sigg. genitori è vietato esattamente come già avviene al plesso D’Angelo
Essi pertanto lasceranno i propri figli al cancello e gli alunni raggiungeranno le maestre che li
attendono in fondo al vialetto.

USCITA
I Sigg docenti accompagneranno i propri alunni al cancello dinanzi al quale li attendono i
rispettivi genitori. Gli alunni percorreranno il vialetto mantenendosi accostati ai bordi di esso
procedendo per uno e manterranno la distanza di sicurezza di almeno un metro.

IN CASO DI PIOGGIA
ENTRATA
i Sigg genitori sono autorizzati ad accompagnare i propri figlia, a piedi, fino all’accesso
dell’aula di appartenenza dove li consegneranno all’ insegnante che li attende in classe.
A consegna avvenuta, i Sigg genitori si allontaneranno nell’immediato per raggiungere il
cancello di uscita.
USCITA
i Sigg genitori sono autorizzati a rilevare i propri figlia, a piedi, fino all’accesso dell’aula di
appartenenza mantenendo nell’attesa la distanza di sicurezza ed evitando ogni forma di
assembramento.
A consegna avvenuta, i Sigg genitori si allontaneranno nell’immediato per raggiungere il
cancello di uscita.
Si sottolinea nuovamente il divieto di ogni forma di assembramento tanto dinanzi al cancello,
quanto, in caso di pioggia, al momento della consegna e del rilevamento dei propri figli.
Il direttore del Centro FAE, Arch. Fausto Giambra, che si coglie l’occasione di ringraziare
sentitamente a nome di tutta la comunità scolastica del Plesso D’Angelo primaria è pregato di
far pervenire allo scrivente eventuali necessità di rettifica della presente disposizione ove in
contrasto con le ordinarie attività del FAE.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Pipitò
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93)

