
 

 

     

 

A tutto il personale Docente e ATA 

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria –  

plesso  Capoluogo 

Al DSGA 

Ai Genitori degli alunni  

per il tramite dei docenti 

Sito Web 

 

OGGETTO: lavori di realizzazione pensilina di protezione lato piazza S. Ruggiero- Comunicazione  

dell'organizzazione ingresso/uscita alunni  e procedure provvisorie di gestione emergenze in caso di 

evacuazione 

Vista la comunicazione dell’Ente Locale prot. 0000196 del 4/01/19 che si allega – lavori di realizzazione pensilina 

di protezione lato piazza S. Ruggiero; 

Al fine di continuare a garantire le condizioni di sicurezza e l’efficacia delle procedure di emergenza, si comunica 

la modifica temporanea, per il periodo di esecuzione dei lavori a partire dal 21/01 c.m.e, comunque, fino a nuova 

comunicazione, dell'organizzazione ingresso/uscita alunni: 

• L'Ingresso per Scuola dell'Infanzia (dalle ore 8,30 alle 9,00)e Scuola Primaria (alle ore 8,20) avverrà dal 

Portone non impegnato con i lavori lato P.zza Ruggiero  

• L'Uscita Scuola dell'infanzia (sez.A-B-C-D-E-F-G-H)avverrà per l’uscita rossa Scala d’emergenza –  lato 

Via Cristoforo Colombo (club Napoli) fino a termine lavori dal lunedì al venerdi. 

• Scuola Primaria e sezione I Scuola dell’Infanzia (solo il martedì) Uscita aule adiacente refettorio uscita 

blu – uscita varco pedonale lato posta Classi a tempo pieno (IA-IIA-IIA-IVA-VA).  

• Classi IB-IC IIB-IIC-IIIB-IIIC-IVB-IVC uscita Portone non impegnato con i lavori lato P.zza Ruggiero. 

• Lun-Merc-Gio-Ven Scuola Primaria e sezione I Scuola dell’Infanzia Uscita Portone non impegnato con i 

lavori lato P.zza Ruggiero. 

Si confida nella collaborazione di tutti nel rispettare quanto sopra  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ester Miccolupi 
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