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CIRCOLARE N. 115 
 

Agli Alunni del plesso di viale Ferrovia  
Alle Famiglie 

Al personale Docente e ATA 
Alla DSGA 

Al Sito Web 
 

Oggetto – Chiusura temporanea accesso Via Abenavolo e utilizzo ingressi Via G.B. Morrone 
 
A seguito della chiusura precauzionale dell’accesso principale di Via Abenavolo a cura dei 

VV.FF., avvenuta alle ore 14:40 di oggi, nelle more di una potatura degli alberi pericolanti che 

consenta di ripristinarne l’utilizzo in condizioni di sicurezza, si comunica che per l’accesso alla sede 

centrale di viale Ferrovia saranno utilizzati gli accessi situati lato IPSSART secondo le modalità di 

seguito descritte, concordate anche con gli addetti al trasporto. 

 Il cancello di accesso secondario (area sportiva) di Via G.B. Morrone sarà aperto e vigilato 

da un collaboratore scolastico dell’IC V. Laurenza per consentire l’ingresso scaglionato degli 

alunni della scuola secondaria di I grado dalle 8:30 alle 8:40 con chiusura entro le 8:45; lo 

stesso cancello sarà riaperto alle 13:20 per l’uscita vigilata degli alunni, entro le ore 13:35. 

Lo stesso ingresso sarà utilizzato anche come via di fuga dal punto di raccolta dell’IC V. 

Laurenza in caso di emergenze. 

 Il cancello pedonale all’angolo tra Via G.B. Morrone e Viale dei Platani, adiacente 

all’ingresso carrabile, il quale risulta già servito dal citofono della portineria dell’istituto 

comprensivo Laurenza, sarà utilizzato per l’accesso di personale/genitori/ospiti negli orari 

di ricevimento concordati su prenotazione telefonica e per l’accesso pomeridiano degli 

alunni dei corsi di strumento musicale. 

 L’apertura del cancello automatico da parte dell’IC V. Laurenza sarà gestita dal citofono interno 

alla portineria, per consentire l’accesso di eventuali fornitori o mezzi di soccorso, con 

sorveglianza da parte dei collaboratori per evitare interferenze con gli alunni dell’IPSSART. 

 Il campetto dell’IC Laurenza sarà utilizzato esclusivamente nella zona distante dagli 

alberi. 

 

Si raccomanda alle famiglie di favorire la massima puntualità nell’arrivo a scuola degli alunni, di 

parcheggiare in modo da consentire il deflusso delle auto e dello scuolabus su via G.B. Morrone e 

di prenotare telefonicamente gli incontri con docenti, uffici e dirigente. 

Gli studenti sono invitati a trattenersi sul marciapiede antistante il cancello di accesso solo per il 

tempo strettamente necessario,indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento previsto 

dalla normativa anti-covid. Gli spostamenti all’interno del campus devono avvenire in modo ordinato 

senza invadere il campetto e le aree utilizzate dagli studenti dell’IPSSART. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte del personale tutto e delle famiglie. 

 

Il Dirigente scolastico 
Ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 




