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 Circolare n° 9 Calcinato 10 settembre 2020 

  

A tutti i genitori delle alunne e degli alunni  

 della scuola primaria del plesso  

“Pedrini e Carloni” di Ponte San Marco 

A tutti docenti della scuola primaria del plesso  

“Pedrini e Carloni” di Ponte San Marco 

Al personale ata della scuola primaria del plesso  

“Pedrini e Carloni” di Ponte San Marco 

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA MODALITÀ DI ENTRATA DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 

DEL PLESSO “PEDRINI E CARLONI” DI PONTE SAN MARCO 

Con la presente si comunica che per il plesso “Pedrini e Carloni” di Ponte San Marco le 
modalità di accesso e uscita sono cambiate per alcune classi.  
 

Plesso Pedrini e Carloni di Ponte San Marco 
 

Ore 7:45 apertura dei cancelli. 
 

- I tre cancelli del plesso di Ponte San Marco verranno contrassegnati con dei 
numeri cui permettono l’entrata e l’uscita degli alunni. 

- Le classi seconde e la classe terza entreranno ed usciranno dal cancello 1 che 
affaccia direttamente sulla pista ciclabile (lato ovest). 

- La classe prima entrerà ed uscirà dal cancello 2 che affaccia sul parcheggio 
(lato sud). 

- La classe quarta e le classi quinte utilizzeranno il cancello grande , 

dove entrano i dipendenti della mensa, contrassegnato con il numero 
3. 

Ai cancelli il personale scolastico farà in modo che l’entrata sia ordinata e che il 
distanziamento sia rispettato. 
Bisognerà mantenere il più possibile le distanze di sicurezza anche negli spostamenti, ma 

sarà comunque obbligatorio indossare i dispositivi di sicurezza personali (mascherina 
chirurgica o di comunità).  

      Ore 8:00 inizio delle lezioni. 
Ore 12:00 uscita degli altri alunni accompagnati dai docenti. 
Ore 12:10 uscita alunni dello scuolabus. 

 
 

Porgendo cordiali saluti, confidiamo nella Vostra collaborazione 

 

 
 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Emanuela Boselli 
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39)  
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