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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:  Modalità operative per l’utilizzo degli spazi esterni alla scuola plesso 

scolastico di Cerisano dal 14 febbraio 2022 

 

Ad integrazione e rettifica di quanto riportato nella circolare prot 274 del 21/1/2022 si comunicano 

le nuove modalità operative per l’utilizzo degli spazi esterni alla scuola.  

 

Per consentire un sicuro e ordinato accesso alla scuola da parte degli alunni, del personale e dei 

mezzi comunali, l’area esterna alla scuola, nei prossimi giorni, sarà opportunamente delimitata, 

individuando, in particolare, il percorso riservato agli scuolabus e l’area di sosta degli stessi; l’area 

per il parcheggio delle auto; l’area di attesa per i genitori.  

 

L’accesso delle auto e degli scuolabus, nell’area scolastica, è consentito sia in entrata che in uscita, 

solo da Via Chiusa Quintieri. Dal cancello posto su Via Fusaro è consentito solo l’accesso pedonale. 

  

Gli scuolabus accedono all’area scolastica, sia in entrata che in uscita, da 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, dopo essere entrati nell’area scolastica, sostano nella zona loro 

riservata davanti l’ingresso principale della scuola accanto la delimitazione dell’area di cantiere. In 

La discesa e la salita degli alunni negli scuolabus è consentita solo in quest’area.  

 

Il personale scolastico potrà utilizzare, per parcheggiare le proprie auto, la zona prospiciente la 

recinzione lato ovest e la zona posta sotto la gradinata 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 8:05 

 È vietato entrare e uscire  dalle ore 8:15 alle ore 8:35 

 È vietato entrare e uscire dalle ore 13:15 alle ore 13:35 
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Ingresso-uscita alunni 

Scuola dell’Infanzia  

Non sono previste modifiche rispetto a quanto riportato nella circolare prot. n. 274 del 21/1/2022.  

 

Scuola primaria e secondaria  

Tutti gli alunni entreranno dal portone principale della scuola, accedendovi dalla rampa centrale 

(vicino area di sosta degli scuolabus). 

 

E’ consentito l’ingresso dei genitori nella parte centrale del cortile fino alla base della rampa centrale 

di accesso all’ingresso principale della scuola.  

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

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