
Circ. n.  83 Capoterra, 04.10.2017 

Ai Genitori 

Al Personale  

SEDE SCUOLA PRIMARIA DI RESIDENZA DEL POGGIO 

Al Sito web 

 
Oggetto: Disposizioni orario apertura cancello scolastico in ingresso e modalità di attesa - Scuola Primaria 

di Residenza del Poggio a.s. 2017/2018. 

Si comunica che, data la situazione di pericolo che si viene a creare, a causa del traffico veicolare, per i 
familiari e gli alunni che attendono l’apertura del cancello scolastico nella via Talete, a seguito della richiesta 
del Comandante della Polizia Locale, si dispone, quanto segue: 

1. Il cancello scolastico verrà aperto alle ore 8,10 e sarà consentito agli alunni accompagnati dai 
familiari di attendere il suono della campanella nel cortile scolastico. 

2. Poiché l’orario curricolare ha inizio alle ore 8,20 e sino a tale ora i minori sono sotto la responsabilità 
esclusiva delle famiglie, è vietato lasciare gli alunni dentro il cortile incustoditi.  

3. Al suono della campana i genitori dovranno lasciare i bambini nelle postazioni apposite e uscire dal 
cortile. In caso di pioggia gli alunni entreranno direttamente nell’edificio scolastico alle 8,20, senza 
attendere nelle postazioni; 

4. Lo spazio del cortile scolastico per l’attesa del suono della campana a disposizione dell’utenza è la 
zona pavimentata d’ingresso del cortile. E’ vietato: accedere ad altre zone del cortile e al campo; 
sostare sui marciapiedi, sulle rampe, sulle scale. 

La scuola declina ogni responsabilità in merito alla mancata vigilanza e/o all’accesso nelle zone non 
autorizzate del cortile. 
Si richiede alle famiglie la massima collaborazione nel rispetto degli orari e di quanto sopra indicato e di 
evitare di arrivare eccessivamente in anticipo per non creare sovraffollamenti nel cortile. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
   Il  R.S.P.P. 

 (Ing. Evelina Iacolina) 

 

______________________________________________________________________________ 
 (Da ritagliare e riconsegnare agli insegnanti di classe) 

I sottoscritti genitori (o chi ne fa le veci) _______________________________________________________________ 

dell’alunno/a __________________________________ frequentante la classe _____ della Scuola Primaria di Residenza 
del Poggio, dichiarano di avere ricevuto copia della Circolare n. 83 del 04.10.2017  “ Disposizioni orario apertura 
cancello scolastico in ingresso e modalità di attesa - Scuola Primaria di Residenza del Poggio a.s. 2017/2018”. 

Capoterra, _____________________  I GENITORI DELL’ALUNNO 
    (o chi ne fa le veci) 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 

Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 
Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 

Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 

www.primocircolocapoterra.gov.it 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 

   [Firma autografa sostituita dall’indicazione 
 a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 
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