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Erchie, 17/09/2021 

Alle famiglie e agli alunni 

Al personale 

 

Oggetto: Comunicazioni sicurezza 

 

Si comunica che, per ragioni di sicurezza, è vietato transitare con le automobili nella 

strada antistante i due cancelli del plesso Pascoli, anche in caso di pioggia.  

Detta strada è da considerarsi area pedonale per tutto il periodo scolastico.  

Si invitano gli alunni frequentanti il plesso Pascoli ad utilizzare esclusivamente il cancello 

corrispondente all’ENTRATA 1 (centrale), prima di avviarsi verso le rispettive entrate e non il 

cancello laterale antistante l’Auditorium, ad uso del personale.   

I genitori in attesa eviteranno di creare assembramenti, avvicinandosi solo al momento del 

suono della campanella, disponendosi secondo la segnaletica esposta e rispettando il 

distanziamento minimo.  

Si ribadisce inoltre che, in base ai Protocolli di sicurezza vigenti, è necessario indossare sempre 

la mascherina, sia per il personale che per gli alunni di età superiore a 6 anni, sia nei casi di 

spostamento con eventuale assembramento che in posizione statica in aula.  

É ridotto al minimo necessario l’accesso ai visitatori (persone esterne), i cui nominativi saranno 

annotati su apposito registro.  

Si ricorda che chiunque acceda ai plessi deve essere in possesso di Green Pass, ai sensi del 

D.L. 122 del 10 settembre 2021.  

E’ vietato l’ingresso nelle aree di pertinenza della scuola a tutti gli utenti non autorizzati.  
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Si invita inoltre il personale ad un’attenta lettura del Piano scuola 2021-2022 del Ministero 

dell’Istruzione, pubblicato sul sito in data 25/08/2021 con circ. n. 265.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Immacolata Spagnolo 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93.  
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