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Terni, 04/11/2021 

 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

Al D.S.G.A. 

Scuola Primaria “R. Donatelli” T.N. e T.P. 

 

 

Oggetto: Modalità di ingresso Scuola Primaria “R. Donatelli” T.N. e T.P. a partire dal giorno 

8 novembre 2021. 
 

In considerazione della definitiva conclusione dei lavori per l’adeguamento antisismico che hanno 

interessato il plesso “R. Donatelli” dallo scorso inverno fino agli inizi del mese di settembre u.s. e 

dello sgombero del cortile interno da mezzi e materiali relativi a detti lavori, si rende possibile 

differenziare l’ingresso degli alunni dei due tempi scuola al fine di decongestionare ulteriormente 

l’accesso principale e ridurre in tal modo la possibilità di assembramenti, in ottemperanza alle 

perduranti normative anticontagio che impongono l’utilizzo di tutti gli ingressi/uscite a disposizione 

degli edifici scolastici. 

 

- L’ingresso degli alunni del T.N. (Sez. A) avverrà quindi da via Vodice (ingresso principale) 

dalle ore 8:00 alle ore 8:05, orario di inizio delle lezioni. 

 

- Per gli alunni del T.P. (sez. B) l’accesso a scuola avverrà invece da via Pola, sempre dalle ore 

8:00 alle ore 8:05, orario di inizio delle lezioni. 

 

Gli alunni potranno essere accompagnati fino in prossimità delle scale antincendio, ma i genitori 

non potranno accedere alla zona pavimentata antistante ad esse e dovranno allontanarsi velocemente 

per non intralciare l’ingresso degli altri e per non generare situazioni di assembramento. 

In caso di ritardo lieve (non oltre i 5 minuti) gli alunni potranno entrare dallo stesso ingresso. 

Dalle ore 8:10, si potrà entrare esclusivamente dall’ingresso principale di via Vodice, previa 

compilazione del modulo di giustificazione da parte dei genitori/tutori/accompagnatori. 

 

 

L’uscita di tutte le classi continuerà ad avvenire da via Vodice con orari e modalità immutate, in 

osservanza delle raccomandazioni e degli adempimenti già comunicati con Circ. n. 7 del 

09/09/2021. 

 

Cordiali saluti. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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