
 
                                                                                                                                                                                                                                     

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 16/09/2021 
 

→Al personale dell’IC Criscuoli 
in servizio presso il Plesso di  

Sant’Angelo dei Lombardi 

→Ai genitori degli alunni 

→Al Sig Sindaco del Comune  
di Sant’Angelo dei Lombardi  

 
 
Oggetto: utilizzo spazi scolastici esterni plesso Sant’Angelo dei Lombardi personale e genitori automuniti. 
 
L’anno scolastico è, ovviamente, iniziato con la contestuale affluenza degli alunni, trasportati dagli 
scuolabus o accompagnati dai genitori. Le osservazioni emerse in questi primi due giorni di lezione, 
effettuate in collaborazione con gli agenti della polizia municipale e i rappresentanti dell’Ente locale, 
fanno registrare, a causa dell’intensa affluenza di veicoli,  situazioni di ritardo in entrata da parte di alcuni 
alunni. 
Vi è, inoltre, un notevole afflusso di pedoni tra la strada ed il piazzale antistante la scuola, con il 
contestuale formarsi di alcuni assembramenti, la qual cosa, d’intesa con l’ente locale, ci ha indotto a 
“regolamentare” come a seguito specificato:  

1. allo spazio retrostante l’edificio scolastico, lato scuola dell’infanzia, possono accedere/sostare 
solamente i docenti di questo segmento formativo e quelli abilitati all’utilizzo della palestra, 
provvisti di autorizzazione.   

2. I genitori che accompagnano o ritirano in auto i propri figli potranno accedere al piazzale esterno 

della scuola dell’infanzia, esclusivamente, nelle fasce orarie 8:15 → 9:30 / 12:30→13:15 
3. per favorire l’ingresso e il deflusso di tutti gli alunni accompagnati, si invita il personale in sevizio 

presso la sede centrale ad occupare i parcheggi lato sx cimitero, lasciando disponibili per le soste 
brevi quelli adiacenti al perimetro del piazzale scolastico.  

4. Si prega, infine di non sostare sia a piedi che in auto, in prossimità dei cancelli d’ingresso, al fine 
di consentire agevolmente le manovre degli scuolabus. 

5. I genitori attendono i loro figli sul piazzale della scuola, rispettando la distanza interpersonale non 
inferiore ad 1 metro; inoltre, sono pregati di non ostruire le vie di fuga e i percorsi pedonali di 
uscita degli alunni verso l’esterno e verso gli scuolabus, nonchè quelle di transito di quest’ultimi.  

 
Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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