
 
Uta, 07/12/2021 

Circolare   n. 065                                                                
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori   
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 
 

Oggetto: disposizioni organizzative – ingressi classi plesso primaria VRM 
 

   Si richiama l’attenzione dei docenti e di tutta la nostra utenza ad una attenta lettura dei 
documenti presenti nell’apposita area del sito web – Rientro in Sicurezza – e l’Integrazione al 
Regolamento di Istituto approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1 settembre 2020, 
documenti resi noti dalla ripresa delle attività didattiche nel settembre 2020. 
 
   Purtroppo la situazione pandemica non pare destinata a rientrare, e siamo costretti nostro 
malgrado  a non allentare le misure di sicurezza disposte a suo tempo. Al fine di evitare 
assembramenti e camminamenti sui percorsi non indicati, si richiama l’attenzione di tutti su quanto 
riportato nel prospetto sottostante. 
 
I genitori utilizzeranno gli ingressi all’uopo preposti, prendendo attentamente visione dello 
schema sottostante: 

 
 
 

Primaria Plesso 
R.Margherita 

Classi prime (A - E) ingresso/uscita posteriore – zona gialla 
Vi si accede cortesemente solo dal lato Via Regina Margherita 
Classi seconde ingresso/uscita laterale lato centro sportivo- zona blu 
Vi si accede cortesemente solo dal lato cancello piccolo, centri sportivi 
Classi terze ingresso/uscita posteriore – zona verde 
Vi si accede cortesemente solo dal lato cancello piccolo, centri sportivi 
Classi quarte e 1^ B ingresso/uscita portone principale – zona rossa 
Vi si accede cortesemente solo dal lato Via Regina Margherita 
Ritardatari – portone principale 

 
Si chiede cortesemente a tutti i genitori di utilizzare i camminamenti e gli ingressi indicati all’uopo 

preposti. In caso contrario, si creano affollamenti lungo i marciapiedi, con il conseguente disagio che 
alcuni di voi ci hanno correttamente segnalato. 

La sottoscritta precisa che tali misure cautelative sono state prese in accordo con la responsabile 
del Servizio di protezione e prevenzione, il Sindaco e l’Ufficio Tecnico del Comune di Uta, per la tutela 
e la salvaguardia di tutta la comunità scolastica. Ci scusiamo per i disagi, ma non abbiamo altra scelta 
al momento. Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   
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