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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

della Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado  

di BLERA  

 

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA DEL PLESSO di BLERA  

 

AL DSGA  

 

AL SITO dell’ISTITUTO 

 

 

CIRCOLARE N. 94 

 

Oggetto: Modifica “Direttiva per l’ingresso e l’uscita dalla scuola degli alunni della Scuola primaria e 

Secondaria di primo grado di Blera e per l’accesso e il parcheggio delle auto negli spazi esterni di 

pertinenza della scuola” e “norme generali sulla vigilanza nel perimetro scolastico degli alunni della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1^ grado” del plesso di BLERA 

 

A integrazione e parziale modifica delle circolari n. 4 del 11/09/2019 e n. 58 dell’8/11/2019, si comunica che a 

partire la LUNEDI’ 16 DICEMBRE 2019: 
 l’ingresso degli alunni che non utilizzano lo scuolabus e dei genitori è consentito esclusivamente dal 

cancello pedonale situato in viale Umberto 1^ (a lato del cancello principale carrabile) utilizzando 

il percorso pedonale predisposto:  

1. gli alunni della Scuola Primaria percorreranno il percorso pedonale che costeggia il muro di cinta 

fino a raggiungere l’ingresso sito nella parte posteriore dell’edificio ed entreranno utilizzando 

la rampa di accesso predisposta. In questo modo l’utenza, per giungere al portone d’ingresso, si 

troverà a transitare in un’area esclusivamente pedonale; 

2. gli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado percorreranno il percorso pedonale costeggiando 

in parte il muro di cinta fino all’altezza della scala di emergenza esterna e proseguiranno sul 

marciapiede che delimita il perimetro dell’edificio fino a raggiungere l’ingresso principale; 

 è fatto divieto assoluto di utilizzare il cancello carrabile per accedere alla scuola; 
 l’ingresso degli alunni (Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado) che utilizzano lo scuolabus avverrà 

dall’ingresso principale;  

 l’ingresso pedonale sito in via Umberto 1^, sul lato opposto rispetto al cancello principale carrabile, 

utilizzato fino alla data odierna verrà chiuso; 

 l'accesso e il parcheggio delle auto negli spazi esterni di pertinenza della scuola sono consentiti al 

personale autorizzato e/o ad ospiti esterni autorizzati dalla dirigenza. Il posteggio dei mezzi è 

autorizzato esclusivamente nella parte del piazzale antistante la palestra, locato oltre l’ingresso 

principale dell’edificio;  

 l’accesso alle auto del personale è interdetto nelle seguenti fasce orarie: 

 dalle ore 7.45 alle ore 8.15; 

 dalle ore 13.15 alle ore 13.40; 

mailto:vtic82300p@istruzione.it
mailto:vtic82300p@pec.istruzione.it
http://www.icvetralla.edu.it/




 dalle ore 13.50 alle ore 14.10; 

 l’area del piazzale antistante al cancello carrabile sulla destra, garantita in sicurezza dalle fasce 

orarie di chiusura, viene utilizzata dagli scuolabus. Il cancello viene esclusivamente aperto 

all’arrivo degli scuolabus e poi immediatamente richiuso.  

 

Si invitano i genitori a prendere visione dell’allegato alla presente circolare relativo alla “presa d’atto della 

vigilanza degli allievi nel perimetro scolastico” e a compilare, sottoscrivere e consegnare ai coordinatori di 

classe il talloncino che verrà distribuito agli alunni. 

 

Vetralla, 13 dicembre 2019 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


