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MASSIMA EVIDENZA – OBBLIGO DI FIRMA
Prot.n. e data: vedi segnatura in alto
Circolare n. 08

Montebello Vic.no, 7 settembre 2020
Agli alunni e ai loro genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Sito di Istituto
E p.c. Al comune di Montebello Vic.no

Oggetto: Presenza di cantiere presso la sede centrale dell’Istituto
Prescrizioni in materia di sicurezza
Modifiche degli accessi alla scuola Primaria e secondaria di Montebello e alla sede
degli uffici
Facendo seguito alla comunicazione diramata con circolare n. del 26 giugno 2020, si ricorda
che stanno procedendo i lavori per la realizzazione della nuova palestra che sorgerà nel cortile posto
tra la scuola primaria e secondaria di Montebello e in prossimità del vialetto di accesso agli uffici di
segreteria.
L’area del cantiere è stata compartimentata ed è fatto assoluto divieto a chiunque di farvi
ingresso.
Si raccomanda, comunque, a tutti coloro che accedono alla sede di prestare la
massima attenzione,
La presenza di alunni e operatori scolastici all’interno degli edifici è compatibile con la
presenza del cantiere che, tuttavia, comporta modifiche e limitazioni agli accessi e ai parcheggi.
Il vialetto interno alla recinzione, attiguo al cantiere, che negli anni scorsi veniva utilizzato
come via di accesso e di uscita, sia per gli alunni della scuola primaria che secondaria, non potrà
essere più utilizzato a tal fine. Ne sarà consentito l’utilizzo solo per accedere agli uffici o ai due plessi
scolastici durante l’orario scolastico, al di fuori degli orari di ingresso e uscita (per ingressi o uscite
anticipate, o per accedere eccezionalmente agli uffici). In relazione a specifiche fasi delle attività di
cantiere, di cui verrà data tempestiva comunicazione, potrà essere totalmente interdetto l’accesso
che potrà avvenire per altra via.
In conseguenza di quanto sopra, l’Amministrazione Comunale (che si ringrazia) ha
provveduto a realizzare accessi distinti per la scuola primaria e secondaria.
Nello specifico, per la scuola primaria l’ingresso degli alunni che raggiungono la scuola a piedi (o
autotrasportati dai genitori, soluzione quest’ultima, sconsigliata per la scarsità di parcheggi),
l’accesso avverrà ESCLUSIVAMENTE dal cancello grande di via 8 aprile.
Per gli alunni che si avvalgono del servizio di trasporto comunale, il pullman raggiungerà via 8
aprile e gli alunni faranno ingresso dal cancelletto posto a Nord-ovest (area ex doposcuola).
Ciò anche al fine di assicurare il distanziamento e lo scaglionamento in osservanza delle disposizioni
dettate per fronteggiare l’emergenza Covid.
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Per l’accesso alla scuola secondaria, l’Amministrazione comunale sta provvedendo a
realizzare un nuovo accesso posto a ovest, nelle vicinanze, ma delimitato rispetto alla stradina
che conduce all’asilo nido.
L’ingresso a inizio lezioni e l’uscita al termine dell’orario avverranno esclusivamente da lì,
salvo modifiche che dovessero rendere necessarie, anche in relazione all’emergenza Covid
Ingressi e uscite fuori orario, in questo periodo, continueranno ad avvenire dal consueto
cancelletto, ma in relazione alle diverse fasi di esecuzione dei lavori del cantiere potranno anche
essere interdetti e dirottati su altra via. Delle eventuali variazioni verrà fornita tempestiva
comunicazione.
Il personale scolastico, in questa fase, continuerà ad accedere per la consueto ingresso.
Si prevede che gli alunni che fruiscono del trasporto comunale raggiungeranno il nuovo
ingresso alla scuola secondaria con un leggero ritardo rispetto all’inizio delle lezioni in quanto i
pulmini dovranno fare tappa in via 8 aprile per far scendere gli alunni della scuola primaria.
Ciò contribuirà, inoltre, a favorire il rispetto delle norme sul distanziamento.
In conseguenza della presenza del cantiere e dello spostamento della fermata dei pulmini,
l’area di parcheggio risulta inferiore rispetto agli scorsi anni.
Si invitano, pertanto, i genitori che accompagnano i propri figli a scuola a evitare, ove
possibile, l’uso di automezzi e a privilegiare l’accompagnamento a piedi.
Si prevede, infatti, che specie nei primi giorni di scuola si possa verificare la presenza nel
parcheggio di un numero di alunni, anche consistente, in attesa di entrare a scuola.
Ciò esige da parte di tutti l’innalzamento della soglia di attenzione e di vigilanza, oltre che
l’adozione di condotte volte a evitare situazioni di pericolo. A tal fine sono previste forme di supporto
e vigilanza, concordate con le amministrazioni comunali.
Le modifiche e le limitazioni agli accessi di cui sopra sono funzionali a dotare le scuole di
Montebello di un’importante struttura, quale una nuova palestra, da lungo tempo attesa, oltre che a
dare attuazione alle disposizioni volte a limitare il contagio da Covid 19.
Giova sottolineare che con l’aiuto e la collaborazione di tutti, sarà facilitato il buon estio delle
misure sopra riportate.
Per quanto riguarda gli accessi all’uscita si veda la circolare dedicata .
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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