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Prot. n. e data vedi segnatura 
Circolare n. 188       Montebello Vic.no, 03 dicembre 2021 
 
MASSIMA EVIDENZA – OBBLIGO DI FIRMA 
 
          
        Al personale docente e collaboratore  scolastico  
        dei plessi di Scuola primaria e Secondaria  
        di Montebello  
    
       Ai docenti Referenti per la Sicurezza della Scuola  
       Primaria e secondaria 
   
       A tutto il personale dell’Istituto 
 
       Agli alunni della scuola primaria e secondaria di  
       Montebello 
 
       Ai genitori  
 
       Alla Dsga, Roberta Gazzetta 
        
       Alla Rspp Chiara Menin  
       
        
 

        
OGGETTO:  Parziale ripristino del vialetto di accesso alla sede dell’Istituto e della piazzetta interna 
 
 Si fa seguito alle circolari n. 8 e n. 10 del 4 settembre 2021, n. 11 del 6 settembre, nonchè alle 
circolari n. 30 e 31 del 13 settembre e n. 50 del 21/09/21,  per comunicare che a seguito di sopralluogo del 
29/11/2021 e conseguente comunicazione da parte dell’Ufficio tecnico del comune di Montebello del 02 
dicembre 2021, a far data dal 03.12.2021 viene parzialmente ripristinata la possibilità di accedere alla 
sede dell’Istituto dal vialetto di accesso principale, posto tra la scuola secondaria e la nuova palestra, con 
conseguente fruibilità della piazzetta posta tra la sede e la scuola primaria, nel rispetto delle indicazioni e 
prescrizioni di seguito riportate.  
 
 Si precisa che, non essendo ancora del tutto  ultimati i lavori del cantiere per la realizzazione della 
nuova palestra e di sistemazione delle aree esterne, l’accesso sarà limitato al solo personale 
scolastico, genitori (su appuntamento), esterni che abbiano la necessità di accedere. 
 Gli alunni della scuola secondaria continueranno ad accedere a inizio delle lezioni e ad uscire al 
termine delle stesse, dal consueto vialetto posto a ovest, fino a nuova comunicazione.  
 I collaboratori scolastici provvederanno ad aprire il vialetto a ovest unicamente: 
- all’orario  di inizio delle lezioni; 
- al termine delle lezioni; 
- per facilitare l’accesso al Palasport delle classi che vi si recano per le attività motorie (fintantoché non si 
potrà utilizzare la nuova palestra) e per il loro rientro alla sede scolastica 
 I rimanenti accessi dovranno avvenire  dal vialetto principale.  
 Gli alunni che, eccezionalmente, dovessero entrare a scuola nelle ore successive alla prima, 
dovranno accedere dal vialetto principale, 
 Per gli alunni della scuola primaria, al momento, nulla muta quanto a vie di ingresso e di uscita.  
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 A seguito della ripristinata fruibilità della piazzetta interna, al momento limitata ai casi di necessità, e 
al conseguente ripristino delle consuete vie di fuga dall’Aula Magna e dalla sovrastante Biblioteca (che, 
prima dell’interdizione all’accesso, era stata convertita ad aula di musica in conseguenza dell’emergenza 
Covid), sempre a far data dal 03/12/2021, viene ripristinata la funzionalità (nel rispetto delle norme sul 
distanziamento) di questi spazi. 
Ne consegue che, per la Scuola Secondaria di Montebello: 

- Le attività strumentali di educazione musicale  torneranno a svolgersi nella Biblioteca 
- L’Aula Magna viene riconsegnata alla sua funzione di Spazio di incontri (nel rispetto delle norme sul 

distanziamento), per una capienza attuale di 70 posti, oltre che luogo di ricevimento settimanale dei 
docenti, mediante allestimento di postazioni per i collegamenti on line. 
 

 I collaboratori scolastici provvederanno all’allestimento dell’Aula di musica  in Biblioteca e al 
ripristino dell’Aula Magna. 
 

 
Alla scuola Secondaria torna in vigore il Piano di Esodo previgente e, in caso di Emergenza, 

 coloro che si dovessero trovare in BIBLIOTECA  (aula di musica) e in AULA MAGNA  
convergeranno nella piazzetta interna, individuata come Punto di Raccolta. 

 
Per la scuola primaria di Montebello:  

- Viene ripristinata la fruibilità della PALESTRINA da parte delle classi e della conseguente via di 
fuga, in caso di esodo. 

Si invitano i collaboratori scolastici a quanto di competenza per il ripristino della funzionalità. 
 

 
Alla scuola primaria di Montebello torna parzialmente in vigore il Piano di Esodo previgente. 

 In caso di Emergenza, coloro che si dovessero trovare all’interno  della PALESTRINA  
convergeranno nella piazzetta interna, individuata come Punto di Raccolta. 

 
 I Referenti per la sicurezza dei plessi della scuola primaria e  secondaria verificheranno l’avvenuta 
esposizione della  prescritta cartellonistica. 
 
 Nel rispetto delle norme di sicurezza, viene ripristinata la possibilità, in caso di necessità, 
UNICAMENTE PER GLI OPERATORI SCOLASTICI (docenti e ATA),  di transitare per la piazzetta per 
recarsi  dalla scuola primaria alla sede centrale e viceversa. 

 Considerato  che nelle vicinanze permane un’area di cantiere, TUTTI sono invitati a prestare la 
MASSIMA ATTENZIONE. 
 
 Cordiali saluti. 
          Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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