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Circolare n.42 

Salice Salentino, (data del protocollo) 

 

Al Comune di Guagnano 

Alla referente del Plesso di Via De Gasperi 

Ai docenti e collaboratori del Plesso di Via De Gasperi 

Alle famiglie 

Al Dsga 

All’Rspp 

Oggetto: Guagnano - Accesso Via De Gasperi – giorni di pioggia 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la pioggia di ieri e il conseguente allagamento della parte posteriore del plesso in oggetto che ha reso 

difficoltoso l’accesso degli allievi dal cancello di Via Brindisi, 

Visti i disagi occorsi ieri agli allievi del plesso a causa della pioggia,  

DISPONE 

 Di far accedere dal portone principale gli studenti che solitamente entrano dal cancello di Via Brindisi. 

 Di far entrare/uscire gli studenti interessati dopo gli altri e al suono di una seconda campanella con 

alcuni minuti di distanza e, in ogni caso, senza creare alcun assembramento all’entrata/uscita; 

 Di provvedere ad informare studenti e genitori interessati e a sensibilizzare riguardo alla necessità di 

attendere il proprio turno nel rispetto del distanziamento e con l’uso dei DPI. 

 Di provvedere a garantire la consueta attenzione al distanziamento all’interno degli spazi dell’edificio 

nei momenti di entrata/uscita degli allievi. 

 

La presente disposizione vale solo quando la via di accesso del cancello posteriore è allagata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Michele SERRA 

“Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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