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 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Circolare n. 16                                                                                                                                                    Oliena, 22 settembre 2021   

Ai Genitori degli alunni e delle alunne  

della Scuola dell’Infanzia di Via Einaudi e Via Sicilia 

e p.c. Ai Docenti  

Al sito web   

Oggetto: Permanenza o sosta dei genitori degli alunni negli spazi esterni di pertinenza delle Scuole dell’Infanzia di Via Einaudi e di 

via Sicilia (cortili/giardini)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

Visto   il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;   

Viste   le disposizioni in materia di contenimento COVID-19;   

Visto   

  

  

il piano di ingressi-uscite alunni con utilizzo di tutti i varchi dei plessi scolastici e l’obbligo di lasciare liberi gli spazi 

attigui ai varchi e ai punti di raccolta definiti per consentire un flusso ordinato nel rispetto della distanza 

interpersonale e per le emergenze;  

Vista  

 

la necessità di ridurre gli assembramenti per limitare in maniera significativa il rischio di contagio; 

Vista  

  

la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza, nell’accesso alla Scuola 

in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 e alle misure di contenimento COVID-19;  

Valutati  

  

i rischi per la sicurezza e l’incolumità degli alunni e del personale scolastico nonché tutte le misure di contenimento 

del COVID-19;  

Vista  la normativa vigente.  

  

DISPONE 

Che i genitori (UNO SOLO per alunno) degli alunni delle Scuole dell’Infanzia di Via Einaudi e di Via Sicilia, dopo aver accompagnato 

in ingresso o ritirato in uscita i minori, devono IMMEDIATAMENTE USCIRE DAI CORTILI/GIARDINI.  

Non è consentito trattenersi negli spazi esterni e in prossimità dei cancelli. 

I responsabili di plesso sono tenuti a dare la massima diffusione alla presente circolare. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                                     Prof.ssa Maria Fancello  
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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