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Prot. n. 66segr/2021                                                                                                Napoli, 9 dicembre 2021 
 

                                                                                                                                           Ai Genitori alunni/e 

dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                                                                        Al personale scolastico 

Agli/le alunni/e della scuola 

                                                                                                                  Ufficio Segreteria/Amministrazione 

Sito Web 

 

AVVISO n.29 

 

Oggetto: ingresso e uscita da scuola - Aggiornamento 

 

Si comunica che per i lavori di ristrutturazione dell’edificio, per il periodo intercorrente da lunedì 

13 a mercoledì 22 dicembre p.v., l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico subiranno delle 

modifiche, come riportato nella tabella seguente: 

 

Accesso/Scuola  Infanzia Primaria Secondaria 1° 
Grado 

Note aggiuntive 

Ingresso 

Largo Regina 
Coeli  
Entrambe le 
sezioni 

Vico San Gaudioso 
Portone con accesso 
pedonale 
Tutte le classi 

Vico San 
Gaudioso 
Portone con 
accesso 
pedonale 
Tutte le classi 

Largo Regina 
Coeli  
Alunni/e di tutti e 
tre gli ordini di 
scuola prelevati 
dal pulmino 

Uscita 

Largo Regina 
Coeli 
Entrambe le 
sezioni 

Vico San Gaudioso 
Portone con accesso 
carrabile. Solo classi 
III, IV e V  
Portone con accesso 
pedonale. Solo classi 
I e II  

Vico San 
Gaudioso 
Portone con 
accesso 
pedonale 
Tutte le classi 

Largo Regina 
Coeli  
Alunni/e di tutti e 
tre gli ordini di 
scuola prelevati 
dal pulmino 

 

Gli alunni prelevati dal pulmino saranno assistiti e guidati da suor Antonietta sia per l’ingresso che 

per l’uscita 
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Gli alunni delle altre classi/sezioni saranno ordinariamente accompagnati dai docenti in servizio sia 

per l’ingresso che per l’uscita 

Gli orari di ingresso ed uscita sono confermati. 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

I destinatari in indirizzo sono tenuti a rispettare dette disposizioni per evitare intralci ai portoni di 

accesso dell’edificio scolastico, a tutela della sicurezza e della salute. 

Fidando nella consueta collaborazione, cordiali saluti  

 
                                                                                                           IL IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         

                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  
                                                                             Gennaro Salzano 

                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 


