
Savona 23/09/2019

ai genitori degli alunni della scuola primaria plesso Carando
ai docenti della scuola primaria plesso Carando

al sito web
agli atti

Oggetto: indicazioni in merito alla modalità di ingresso degli alunni della scuola primaria plesso Carando.

Si comunicano di seguito alcuni indicazioni in merito alla modalità d’ingresso degli alunni della scuola 
primaria:

1. l’ingresso al cancello sarà consentito solo dopo il suono della campanella;
2. i genitori potranno accompagnare gli alunni solo fino all'entrata della scuola (portone edificio)
3. i genitori NON possono accedere all'atrio della scuola e tantomeno salire (se non in casi eccezionali o su 

autorizzazione dei docenti);
4. le insegnanti presenti nell'atrio accorperanno e accompagneranno in classe i più grandi;
5. i bambini delle classi prime (fino a nuove disposizioni) aspetteranno i loro compagni nell’atrio di ingresso, per 

poi salire in classe insieme all'insegnante;
6. il collaboratore scolastico aspetterà nell'atrio fino alle ore 8:10 dopodiché chiuderà il portone.
7. in caso di ritardo, il genitore accompagnerà al piano l'alunno e firmerà il foglio giustificativo del ritardo 

presso la postazione del collaboratore; solo quest'ultimo potrà accompagnarlo in classe.

Grazie per la costante collaborazione.

      f.to il Dirigente Scolastico
                                                                                      Vincenzo Tedesco

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona
e-mail svic81900q@istruzione.it pec svic81900q@pec.istruzione.it

Tel. 019. 821280   -  C. F.   92099050095
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Savona 23/09/2019

ai genitori degli alunni della scuola primaria plesso Mameli
ai docenti della scuola primaria plesso Mameli

al sito web
agli atti

Oggetto: indicazioni in merito alla modalità di ingresso degli alunni della scuola primaria plesso Mameli.

Si comunicano di seguito alcuni indicazioni in merito alla modalità d’ingresso degli alunni della scuola 
primaria:

1. l’ingresso al cancello sarà consentito solo dopo il suono della campanella;
2. i genitori potranno accompagnare gli alunni solo fino all'entrata della scuola (portone edificio)
3. i genitori NON possono accedere all'atrio della scuola e tantomeno salire (se non in casi eccezionali o su 

autorizzazione dei docenti);
4. i bambini delle classi prime (fino a nuove disposizioni) aspetteranno i loro compagni nell’atrio di ingresso, per 

poi salire in classe insieme all'insegnante;
5. il collaboratore scolastico aspetterà nell'atrio fino alle ore 8:10 dopodiché chiuderà il portone.
6. in caso di ritardo, il genitore accompagnerà l'alunno nell’atrio e firmerà il foglio giustificativo del ritardo 

presso la postazione del collaboratore; solo quest'ultimo potrà accompagnarlo in classe.

Grazie per la costante collaborazione.

      f.to il Dirigente Scolastico
                                                                                      Vincenzo Tedesco

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona
e-mail svic81900q@istruzione.it pec svic81900q@pec.istruzione.it

Tel. 019. 821280   -  C. F.   92099050095
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Savona 23/09/2019

ai genitori degli alunni della scuola primaria plesso Colombo
ai docenti della scuola primaria plesso Colombo

al sito web
agli atti

Oggetto: indicazioni in merito alla modalità di ingresso degli alunni della scuola primaria plesso Colombo.

Si comunicano di seguito alcuni indicazioni in merito alla modalità d’ingresso degli alunni della scuola 
primaria:

1. l’ingresso alla scuola sarà consentito solo dopo il suono della campanella;
2. i genitori NON possono accedere all'atrio della scuola e tantomeno salire (se non in casi eccezionali o su 

autorizzazione dei docenti);
3. le insegnanti presenti all’interno della scuola attenderanno e accompagneranno in classe gli alunni;
4. in caso di ritardo, il genitore accompagnerà l'alunno presso la postazione del collaboratore e firmerà il foglio 

giustificativo del ritardo; solo quest'ultimo potrà accompagnarlo in classe.

Grazie per la costante collaborazione.

      f.to il Dirigente Scolastico
                                                                                      Vincenzo Tedesco

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona
e-mail svic81900q@istruzione.it pec svic81900q@pec.istruzione.it

Tel. 019. 821280   -  C. F.   92099050095
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