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Al personale scolastico  
 dell’I.C. di Cerisano 

 
Ai Genitori degli alunni 

dell’I.C. di Cerisano - plessi di Cerisano 
 

Al R.S.P.P. 
 

Al Signor Sindaco   
del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 
 

Al sito della Scuola  
 

OGGETTO:  Organizzazione attività didattiche plesso scolastico di Cerisano dal 24 
gennaio 2022 

 
Si comunica che dal 24 gennaio 2022 le attività didattiche delle scuole di Cerisano riprenderanno 
nel nuovo plesso di Via F. Fusaro. 
A tal fine si riportano le nuove modalità operative di svolgimento delle attività didattiche.  
 
L’ingresso pedonale è previsto per gli alunni di tutti gli ordini di scuola dal cancello posto su Via 
F. Fusaro, che successivamente si recheranno nel plesso utilizzando la rampa di accesso posta alla 
sinistra del cancello.  
L’ingresso da Via Chiusa Quintieri (area di comunicazione tra il nuovo plesso e il vecchio plesso 
della scuola primaria) è riservato unicamente agli scuolabus.  
 
 
Accesso degli Scuolabus 
Come detto gli suolabus accedono all’area scolastica dal cancello posto su via Chiusa Quintieri.  
Lo scuolabus che trasporta gli alunni della scuola dell’infanzia e eventuali alunni disabili potrà 
arrivare fin davanti l’ingresso principale della scuola sia all’ingresso che all’uscita. 
In tutti gli altri casi gli scuolabus, all’entrata, faranno scendere gli alunni in fondo alla rampa di 
accesso al portone principale della scuola, bloccando di fatto l’accesso pedonale della rampa. 
All’uscita gli scuolabus si posizioneranno nel cortile della scuola, dinanzi la gradinata, in attesa 
dell’arrivo degli studenti.  
Sia in ingresso che in uscita gli scuolabus lasceranno l’area scolastica dal cancello di Via Fusaro. 
 
 
Ingresso-uscita alunni 
 
Scuola dell’Infanzia  
Tutti gli alunni, dopo aver percorso la rampa posta alla sinistra del cancello di Via Fusaro, 
entreranno dalla porta di accesso alla scuola dell’Infanzia posta alle spalle della gradinata. Come 
già previsto è consentito l’accesso a 1 solo accompagnatore per ogni bambino.  
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L’accompagnatore non potrà entrare nel plesso e dovrà allontanarsi seguendo il percorso indicato 
dalla segnaletica.  
 
Scuola primaria 
Tutti gli alunni, dopo aver percorso la rampa posta alla sinistra del cancello di Via Fusaro, 
entreranno dalla porta principale della scuola. Lungo il percorso è prevista l’assistenza da parte del 
personale del comune e dei collaboratori scolastici.  
 
Scuola secondaria   
Tutti gli alunni, dopo aver percorso la rampa posta alla sinistra del cancello di Via Fusaro, 
entreranno dalla porta principale della scuola.  
 
Per l’uscita si seguiranno i percorsi al contrario. 
 
 
Disposizione delle classi  
Le classi della scuola primaria e secondaria sono così distribuite: 
 
 

SCUOLA CLASSE AULA 

Primaria 
Cerisano 

1A 1 – Piano terra 

2A 3 – Piano terra 

3A 8 – Primo piano 

4A  5 – Piano terra 

4B 4 – Piano terra 

5A 9 – Primo piano 

Secondaria 
Cerisano 

1A 7 – Primo piano 

2A 2 – Piano terra 

3A 5 – Primo piano 

 
 
Servizi igienici 
Gli alunni utilizzeranno i bagni presenti sul piano in cui è ubicata la propria classe. 
Al personale scolastico sono riservati i bagni posti all’ingresso del ponte che collega il nuovo 
plesso al vecchio plesso della scuola primaria 
 
 
Uffici di direzione e segreteria  
Tutti gli uffici sono allocati al primo piano dell’edificio  
 
 
Parcheggi per il personale   
Il personale scolastico potrà utilizzare le aree precedentemente utilizzate entrando da Via Chiusa 
Quintieri per parcheggiare le proprie autovetture.  
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E’ possibile utilizzare l’area presente nel cortile scolastico e prospiciente la recinzione lato ovest 
con le seguenti limitazioni: 

• L’ingresso e l’uscita sono consentite unicamente da Via Chiusa Quintieri, pertanto è 
assolutamente vietato utilizzare il cancello posto su via Fusaro. 

• È vietato entrare e uscire  dalle ore 7:50 alle ore 8:40 
• È vietato entrare e uscire dalle ore 13:15 alle ore 13:40 

 
 

Il Dirigente scolastico  
          Ing. Lorenzo Ciacco 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 
  
 
    
È 
 


