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Circolare n. 14                         Montebello Vic.no 09 settembre 2019 
 
 
      Agli alunni 
      Ai genitori 
      Ai docenti 
      di scuola primaria e secondaria di Gambellara 
      Ai Referenti per la Sicurezza dei rispettivi plessi 
      Ai Collaboratori Scolastici 
                 e p.c. alla RSPP Chiara Menin 
      Al Sindaco del Comune di Gambellara 
       

 
Oggetto:  Nuovo ingresso alla scuola primaria e secondaria di Gambellara. 
  Sperimentazione nuovi accessi. 
 
A seguito dell’ultimazione dei lavori di realizzazione del parcheggio, con l’avvio del nuovo 
anno scolastico, di concerto con l’Amministrazione Comunale, è stato previsto un nuovo 
accesso ai plessi scolastici. 
Pertanto: 
1) A decorrere dal 11/09/19 verranno chiusi e non potranno essere utilizzati i due cancelletti 

posti lungo via Borgolecco (di fronte alla pesa). 
2) Per tutte le tipologie di accesso (autotrasportati, entrate anticipate e regolari) verranno 

utilizzati ESCLUSIVAMENTE i due nuovi cancelletti posti in adiacenza all’area sosta dei 
pullmini.  

3) Si precisa che il cancello di destra sarà riservato alla scuola primaria, mentre quello di 
sinistra alla scuola secondaria. 

 
Si forniscono di seguito le indicazioni operative, precisando che si procederà in via 
sperimentale, con riserva di apportare correttivi migliorativi qualora si rendesse necessario 
per motivi logistici e di sicurezza: 
 Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale verranno fatti scendere negli spazi 

dedicati e, sotto la sorveglianza del collaboratore, entreranno nell’atrio della scuola 
secondaria. 

 Gli alunni della scuola primaria e secondaria che usufruiscono dell’ingresso anticipato 
verranno ospitati nell’atrio della scuola secondaria. 

 Gli alunni della scuola primaria che entrano in orario normale verranno prelevati dal 
docente che li accompagnerà, salendo la scala esterna in cemento (e attraverso il 
laboratorio di informatica) fino al piano superiore. 

 Gli alunni della scuola secondaria, al suono della prima campana, si recheranno nel 
cortile e si riuniranno per classi (in fila negli appositi spazi). Da lì verranno prelevati dai 
docenti in servizio (salvo maltempo, nel qual caso accederanno all’atrio alla scuola 
secondaria). 

 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



Si raccomanda ai genitori che accompagnano i figli a scuola di limitare l’uso delle auto per 
evitare ingorghi e, nel caso, di utilizzare gli appositi spazi del parcheggio. 
Si tratta, com’è evidente, di soluzioni in parte provvisorie e suscettibili di variazioni future. 
 
Con l’auspicio che venga apprezzato lo sforzo compiuto dall’Amministrazione Comunale 
finalizzato a razionalizzare l’accesso e a renderlo più sicuro, si fa riserva di inviare ulteriori 
comunicazioni. 
 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 
 
        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 
 


