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Prot. 1984/V-3                                                                                                                   del 06/03/2023 

                                                                            -    AI genitori degli alunni classi 5E e 4H  

                                                                                                         Sc.Primaria “G.Stancati” 

                                                                                   -   ATTI  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto    la  comunicazione da parte del genitore di un’ alunna  frequentante la classe 5 E  della  

            Scuola Primaria Stancati ;  

Visto     la richiesta da parte della  stessa di accompagnare l’alunna con la propria auto sino alla 

porta di ingresso ; 

Valutato le peculiari situazioni delle  classi occupanti le aule ubicate al piano terra ed individuato la      

sola possibilità di spostare temporaneamente la classe frequentata dall’alunna nell’aula 

utilizzata dalla classe 4H, che presenta pari  numero di alunni di quella interessata   

Ritenuto che l’ingresso di un’auto nell’area di pertinenza scolastica possa essere autorizzata                      

soltanto quando non ci sia transito di persone e quindi al di fuori degli orari di ingresso e 

di uscita; 

Considerato  la necessità di garantire il diritto allo studio dell’alunna in presenza ; 

DISPONE 

A) Che con decorrenza dal 7/03/23 e  solo sino al recupero della completa  mobilità da parte 

dell’alunna, la classe 5° E seguirà le lezioni nell’aula utilizzata attualmente  dalla classe 4Hche 

verrà spostata nell’aula  sita al piano primo utilizzata correntemente dalla 5°E 

B) Che la classe 5° E utilizzi per l’entrata e per l’uscita la porta n.11 prima porta posta sul lato 

posteriore dell’edificio  ; che la classe 4H utilizzi per l’entrata e l’uscita la porta n.5 posta 

(prima porta posta sul retro dell’edificio entrando dal cancello pedonale ). 

C) L’entrata posticipata dell’alunna alle ore 8.45. La stessa potrà essere accompagnata con  

l’auto sino alla porta d’ingresso principale solo previo accertamento da parte del genitore che 

non vi sia transito di alcuno nella pertinenza scolastica ; all’auto non saranno consentite 

manovre di retro-marcia all’interno della pertinenza dell’edificio scolastico. 

D) L’alunna seguirà il normale orario di uscita  previsto alle 16.20 . Al suddetto orario sarà 

consentito al genitore, che entrerà nella pertinenza scolastica a piedi,  di entrare nell’edificio 

scolastico ove aspetterà con la propria figlia sino a quando non ci sarà piu’ transito alcuno di 

persone, allora potrà entrare nella pertinenza scolastica con l’auto sino alla porta di ingresso 

principale;  all’auto non saranno consentite manovre di retro-marcia all’interno della 

pertinenza dell’edificio scolastico. 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                             Dott.ssa Simona Sansosti 
                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 ai  sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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