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Circ. n°4                                                          

                                                                                                                         Ai genitori degli alunni 

                                                           Scuola dell’infanzia  

sez. distaccata Rescalda  

Primaria Manzoni 

                                                         

                                                                                      

                A tutti i docenti interessati 

                A tutto il personale ATA interessato 

                                                         Alle RSU, al RSPP e RLS    

 

 

OGGETTO:    Lavori di ristrutturazione plesso di Via Asilo - accesso all’edificio  

 

Nel plesso in oggetto, i lavori di manutenzione straordinaria iniziati alcuni mesi fa continueranno ancora all’interno e 

all’esterno, con presenza del cantiere nelle adiacenze esterne del plesso, opportunamente segnalate con divieti di 

accesso. 

Pertanto le classi e tutto il personale del plesso, nonché gli esterni che accedono al plesso stesso, saranno tenuti alla 

scrupolosa osservanza della segnaletica e di ogni altra indicazione e/o divieto di passaggio e permanenza che saranno 

predisposti dalla ditta appaltatrice dei lavori edilizi e/o comunicati dalla Dirigenza e dalle figure preposte alla sicurezza. 

In generale, si ricorda a tutto il personale di fare riferimento a quanto riportato nel “Regolamento generale per la 

sicurezza e la salute dei dipendenti e degli alunni” pubblicato sul sito.  

Per quanto riguarda l’accesso all’edificio, d’intesa con la Presidente del Consiglio d’Istituto, si comunica che gli 

ingressi saranno differenziati:   

- l’entrata degli alunni della scuola dell’infanzia avverrà dall’ingresso principale (via Asilo n°2). 

 Le docenti accoglieranno i bambini alla porta a vetri, accompagnati dai genitori, tranne eccezionali e motivate 

eccezioni; 

- l’entrata degli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria avverrà dall’ingresso principale (via 

Asilo n°2 ).  

Le docenti accoglieranno i bambini al cancello.  

- le classi terze, quarte e quinte (scuola primaria) accederanno al plesso dall’ingresso secondario (via Varesina). 

I genitori degli alunni delle suddette classi accompagneranno i bambini sino ai panettoni e, per ragioni di sicurezza, 

nessuno potrà in alcun modo accedere con le automobili.  

Nessun esterno è autorizzato ad accedere al cortile della scuola, tranne gli in-caricati del servizio Pedibus (classi prime e 

seconde e successivamente classi terze, quarte e quinte). 

L’uscita per tutte le classi invece avverrà da Via Asilo n° 2. 

Infine, si comunica a tutto il personale che l’accesso in automobile non sarà consentito sino a comunicazione contraria.  

Per ridurre al minimo l’inevitabile disagio e soprattutto consentire di operare in sicurezza, si auspica da parte di tutte le  

componenti in indirizzo massima collaborazione e attenzione alle presenti e successive disposizioni sull’oggetto. 

 

Rescaldina, 07/09/2022 
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