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Al personale docente ed ATA 

Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: disposizioni per l’avvio anno scolastico 2021/22. 

 

Si comunica che tutti coloro i quali, a vario titolo, intendono accedere negli edifici scolastici, devono 

munirsi di green pass. 

Pertanto all’ingresso di ciascun plesso il collaboratore scolastico, delegato dal dirigente, è autorizzato 

a controllare il green pass dei visitatori che compileranno anche il modulo di autocertificazione e 

verrà altresì rilevata la temperatura. 

Gli orari di ingresso e di uscita sono quelli indicati nel prospetto allegato. 

 

Per la scuola dell’infanzia, per i primi tre giorni,15,16 e 17 settembre, ai genitori degli alunni nuovi 

iscritti è consentito l’ingresso per 10/15 minuti, solo dopo aver mostrato il green pass ed effettuato 

tutti gli adempimenti connessi. 

 

Gli alunni delle classi prima primaria di Pontelandolfo e Fragneto Monforte il primo giorno di scuola 

entreranno alle ore 9.00. 

 

Di seguito si indicano gli ingressi e le uscite dei vari plessi: 

 

Fragneto Monforte entrata ed uscita dall’ingresso principale per tutti, secondo gli orari indicati nel 

prospetto; 

Fragneto L’Abate entrata ed uscita dall’ingresso principale per tutti, secondo gli orari indicati nel 

prospetto; 

Campolattaro la scuola primaria entra ed esce dall’ingresso superiore, mentre la scuola dell’infanzia 

usa l’ingresso lato campetto; 

Casalduni: ingressi invariati; 

Pontelandolfo scuola dell’infanzia, entrata ed uscita dal cancello pedonale lato mercato, ad 

eccezione del mercoledì quando ingresso e uscita saranno da via Pontremoli; 

Pontelandolfo scuola primaria: entrata ed uscita per tutti dall’ingresso principale; 

Pontelandolfo secondaria primo grado: gli alunni che viaggiano con lo scuolabus entrano ed escono 

dal cortile interno, tutti gli altri useranno l’ingresso principale per l’entrata ed uscita dall’edificio. 

 

Auguro a tutti buon anno scolastico! 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Elisanna Pezzuto 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo  39/9 
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