
Anguillara Sabazia, 29/05/2019  

Personale scolastico  

Famiglie  

Ditta CIMAS  

SITO 

OGGETTO: Informativa frequenza alunni classi seconde e quinte del 205° Circolo presso la 
struttura “Porta del Parco” - periodo 29 Maggio - 7 Giugno 2019 

A seguito dell’Ordinanza  del Sindaco n. 67 del 28/05/2019 dal giorno 29 maggio fino al termine 
delle lezioni, le classi II D, IIE, V D e V E del 205° Circolo Didattico saranno ospitate presso la 
struttura Porta del Parco  in Via della Mola Vecchia.  

L’orario sarà il seguente: 
Ingresso: ore 8,15 

Uscita: tutti i giorni ore 13,15.  

Rientro il lunedì per le classi quinte e il martedì per le classi seconde con consegna pasti al sacco 
al consueto orario. 

Tutti gli alunni, compresi gli alunni dello scuolabus, all’entrata e all’uscita saranno accompagnati da 
adulti direttamente fino all’ingresso dell’edificio. Il collaboratore scolastico attenderà alla porta 
d’ingresso.  

I docenti all’inizio delle lezioni attenderanno i propri alunni all’ingresso della struttura; al termine 
delle lezioni: accompagneranno gli alunni all’uscita fino alla porta d’ingresso, adempiendo alla 
consegna dei bambini con l’aiuto del collaboratore scolastico.  
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La postazione del collaboratore scolastico sarà all’ingresso. 

Si invitano i genitori a non stazionare nella zona prospiciente l’entrata l’inizio e il termine della 
giornata scolastica. 

Si allega la pianta della struttura. 

          Paola Di Napoli 
         DIRIGENTE SCOLASTICO 
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