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Prot. n. 523 A1.a  21 gennaio 2021 

      Ai Docenti della scuola Primaria e Secondaria  

Ai Genitori 

Al Personale ATA  

 Plesso Mangone-Piano  

    AGLI ATTI E AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

Oggetto: comunicazioni nuova viabilità plesso di SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PIANO LAGO 

 

Si comunica che in accordo con l’Amministrazione Comunale e su indicazione della RSPP del nostro 

Istituto, è stata rivista completamente la viabilità, sia per ragioni di sicurezza che per i dettami nazionali 

anticovid.  

Si precisa, pertanto, che gli alunni di prima, seconda, terza e quarta Primaria devono essere ritirati 

ESCLUSIVAMENTE dalla porta C, con sosta momentanea in prossimità dell'apertura di recente 

realizzazione. NON è permesso parcheggiare nell'area parcheggio. I collaboratori ed i docenti consegneranno 

singolarmente gli alunni. Si rende indispensabile rispettare gli orari e, all'occorrenza, reiterare il giro. Se non 

si parcheggia non si crea ingorgo, non si rallenta il flusso, non si corrono rischi inutili per la sovrapposizione 

del percorso veicolare/pedonale.  La porta B è stata resa di nuovo funzionale e le aree pedonali sono state 

definite a mezzo di transenne piazzate a cura del comune di Mangone. Vi chiediamo la massima 

collaborazione  nella capacità della scuola di risolvere i problemi ed un'attenzione speciale in uno dei 

momenti più difficili, incerti e complessi di questi anni.  Infatti, come ogni cambiamento, anche questa 

nuova proposta di viabilità necessità di un minimo di rodaggio in modo da consentire a tutti di abituarsi. 

Le uscite saranno scaglionate con 10 minuti di tolleranza e saranno seguiti gli orari come da tabella seguente. 

 



Sarà interdetto lo spostamento in auto al personale scolastico (docenti, collaboratori e segreteria) fino alla 

conclusione del deflusso di uscita bambini (fatta eccezione naturalmente per eventuali urgenze). Tutto ciò nel 

rispetto dell’orario di servizio, che non subisce modifiche o uscite anticipate. 

Infine,  si comunica che gli opuscoli informativi sulla sicurezza dlgs 81/2008 sono stati confezionati in plichi 

da 5, che i responsabili di plesso possono ritirare, all'entrata, in numero necessario alla loro scuola senza 

aprire i plichi (5 o multipli).  

 

Grazie per collaborazione 

 

Per  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Prof.ssa Gabriella Valentini 

 


