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- Ai docenti e ai genitori 

 della Scuola Secondaria di 1° grado 

- Agli alunni  

- Al collaboratore del DS prof.ssa M. Farabella 

- Al responsabile di plesso prof.ssa G. De Sio 

- All’Albo e al sito 

- Agli ATTI 

 

Oggetto: apertura e chiusura cancelli Scuola Sec. di 1° grado – Permessi di entrata posticipata e di 

uscita anticipata. 

 

Si rendono note l’apertura e la chiusura dei cancelli della Scuola Sec. di 1° grado. 

CANCELLI 1- 2 – 3 

 APERTURA CANCELLI CHIUSURA CANCELLI 

ENTRATA ORE 07:50 ORE 08:10 

USCITA ORE 13:55 ORE 14:10 

   

 

Relativamente all’entrata si precisa che dal cancello 1 in via Serroni n. 5 sarà possibile entrare 

all’interno del cortile all’apertura del cancello, per non accalcarsi sul marciapiede, visto anche 

il traffico mattutino, e sostare nella zona davanti ai gradini dell’ingresso principale sotto la 

vigilanza del collaboratore scolastico. 

Si raccomanda , tuttavia , di raggiungere l’istituzione scolastica in tempi adeguati all’inizio 

delle lezioni. 

Si sollecita, inoltre, l’utenza a ricorrere ai permessi d’entrata posticipata e di uscita 

anticipata solo in  casi eccezionali, per evitare di disturbare le lezioni e di distrarre i 

collaboratori dalle loro mansioni di vigilanza. 





Si precisa inoltre che tali permessi incidono anche sul monte ore totale previsto per la validità 

dell’anno scolastico. 

Si raccomanda infine di responsabilizzare gli alunni nel portare tutto l’occorrente per la giornata 

scolastica, evitando ingressi a scuola di adulti durante la mattinata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
       del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /1993 

 
 
 
 

                                                                                                                    
   


