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Comunicazione n° 93 del 29/10/2021 
Alle famiglie
Agli studenti
A tutto il personale dell’Istituto 

Oggetto: Organizzazione entrata ed uscita studenti a.s. 2021/2022 

 Al fine di garantire una maggiore sicurezza a tutti gli alunni dell'Istituto si comunicano 
importanti disposizioni da osservare durante l'ingresso e l'uscita degli studenti. 

1. L'accesso all’edificio per tutti gli  alunni che al mattino arrivano a scuola sarà unicamente
dal cancello di viale Palmiro Togliatti 1161 e non dal cancello di via Perlasca,62.

2. Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso predisposto per loro,
3. all'interno delle linee e dei percorsi predisposti e pubblicati sul sito;
4. Il cancello rispetterà gli orari di apertura per l'orario di entrata (ore 7.55 - 8.15 e  ore 9.35 -

9.50 e alle uscite in base all'orario della giornata).
5. Per eventuali ritardatari sarà a disposizione un cancello pedonale munito di videocitofono e

comandato dalla portineria.
6. Le uscite avverranno secondo il proprio orario sempre percorrendo il percorso al contrario.
7. E' severamente vietato utilizzare per tutti i pedoni l'ingresso di via Perlasca,62.
8. I genitori e/o visitatori  che avranno necessità di recarsi in segreteria e/o a colloquio con i

docenti dovranno usufruire degli ampi parcheggi limitrofi all'area scolastica ed identificarsi
nella portineria;

9. Si ricorda che è severamente vietato sostare nell'area di ingresso del cancello di via
Perlasca,62;

10. A tutto il personale si rammenta che gli ingressi sono controllati da videocamere di
sicurezza, nel rispetto delle norme sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) 

11. Qualora si diffondesse il parcheggio selvaggio si procederà con lettere di richiamo e/o  la
chiusura dell'intera area, ad esclusione delle categorie e/o soggetti autorizzati.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Tropea 


