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Circolare n. 29       Montebello Vic.no, 09.09.2022 
MASSIMA EVIDENZA 
 

Agli alunni della scuola secondaria di 
Montebello e ai loro genitori 
 
Ai docenti  
A tutto il personale ATA 

          
e p.c.              A tutti gli utenti che accedono alla sede   
  dell’IC di Montebello 

 
 
Oggetto:  Ripristino accesso alla scuola secondaria di Montebello e agli Uffici 
  Invito al rispetto delle misure di sicurezza nella fase di uscita da scuola 

 
  Si comunica che, a seguito della conclusione dei lavori per la costruzione della nuova palestra 
e per la realizzazione della nuova piazzetta interna, con il nuovo anno scolastico viene ripristinata la 
piena accessibilità del consueto vialetto (posto a est rispetto all’edificio, tra la sede degli uffici e la nuova 
palestra) in via Giovanni gentile 7 a Montebello Vicentino. 
 

Pertanto: 
- per l’ingresso e per l’uscita dalla scuola secondaria e dagli uffici, alunni, personale docente e Ata, 

genitori e utenti esterni dovranno utilizzare unicamente il citato vialetto, essendo cessato l’utilizzo 
del percorso posto a ovest dell’edificio, al quale è ora precluso l’accesso; 

- al termine delle lezioni per l’uscita dall’edificio scolastico tramite il citato vialetto verrà data priorità 
agli alunni che fruiscono del trasporto comunale. Solo dopo la partenza dei pullman potranno uscire 
gli alunni autorizzati all’uscita autonoma o che vengono prelavati dai genitori.  

 
A tale ultimo proposito corre l’obbligo di sottolineare l’opportunità, per ragioni di sicurezza, di 

evitare la congestione veicolare. I genitori dovranno, pertanto, parcheggiare l’auto negli appositi spazi 
e attendere il deflusso degli allievi prima di mettere in movimento i mezzi. 

 
L’occasione è gradita per porgere 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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