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Circolare n. 10 

09/09//2020 

PLESSI SAN TERENZIANO 

Genitori 

Alunni 

Personale ATA 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TRANSITO VEICOLI POLO SCOLASTICO  DI SAN 

TERENZIANO 

Si comunica che come lo scorso anno e in considerazione delle limitazioni richieste per prevenire 

il contagio del Covid-19 le regole per accedere allo spazio esterno del Polo di San Terenziano 

sono le seguenti:  

Il Personale scolastico può accedere al cortile solo munito di apposito contrassegno. 

L’ingresso, per l’accompagnamento degli alunni sarà consentito AD UN SOLO 

ACCOMPAGNATORE PER ALUNNO PREFERIBILMENTE A PIEDI ED esclusivamente nelle 

seguenti fasce orarie:  

Alunni scuola secondaria di I grado: 
07.55: Non è consentito l’ingresso in auto ma con accesso dal cancello pedonale,  seguendo il 

percorso tracciato orizzontalmente, gli Alunni si recheranno all’ingresso di loro competenza.   

13:40 Uscita autonoma dall’edificio fino al cancello o prelevati dai genitori entrati a piedi nel 

cortile.  

Alunni scuola primaria:  

08.05 – 08.10 (solo discesa alunni non sosta o parcheggio) DROP OUT. 

 

Al termine delle lezioni (13.30) sarà consentito l’ingresso solo ai mezzi di trasporto 

comunali e alle auto con permesso disabili.  

I GENITORI DEGLI ALUNNI E/O LORO DELEGATI  lasceranno l’auto all’esterno ed 

entreranno a piedi (UN SOLO GENITORE PER ALUNNO) per prelevare gli alunni all’ingresso di 

competenza. 

Alunni scuola dell’infanzia 
(possibilità di sosta nello spazio pullman sul lato sinistro solo per pochi minuti)  

08.00 – 09.30 

15.00 – 16.00.  

 

In caso di ingresso successivo o uscita anticipata degli alunni rispetto all’orario indicato i 

genitori dovranno accompagnare l’alunno/a a piedi lasciando l’auto all’esterno del cortile.  
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Non sono consentiti l’ingresso e la sosta degli autoveicoli al di fuori delle fasce indicate 

nemmeno per prelevare in anticipo gli alunni.  

E’ obbligatorio all’interno di tutto lo spazio scolastico, cortile compreso, rispettare il 

distanziamento di almeno un metro e avere la mascherina correttamente indossata.  

Si confida nella collaborazione di tutti ma è evidente che in caso si creassero comunque 

assembramenti o non ci fosse il rispetto assoluto delle regole relative al distanziamento e alla 

mascherina lo spazio esterno sarà interdetto ai Genitori in entrata e uscita e gli alunni verranno 

accompagnati direttamente al cancello esterno dai Docenti.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

del D.lgs n.39/1993) 


