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         ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
Direttiva N°  12                                                        Palestrina, 26/02/2020  

 
Ai genitori 

A tutto il personale docente e ATA 
Al DSGA 

ALL’albo 

 
 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI INTERNE IN LINEA CON LE MISURE DI 

CONTENIMENTO COVID-19 
 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, la 
Dirigente scolastica chiede collaborazione e adotta, dalla data del 2 marzo 

2020,  le seguenti temporanee misure di contenimento, al fine di evitare 
sovraffollamento nei locali della scuola:  

 
 E’ fatto divieto ai genitori degli alunni e alunne di tutti gli ordini di scuola 

(infanzia, primaria e secondari di I grado) di recarsi nelle aule durante  
l’ attività didattica, compresi i rappresentanti di classe;   le varie richieste 

possono essere espresse e raccolte dai collaboratori scolastici che le 

evaderanno nel rispetto del regolamento d’Istituto vigente, nonché nel 
rispetto della presente Direttiva.    

 
 E’ fatto divieto ai genitori, ai tutori legali o delegati degli alunni e alunne 

della scuola dell’Infanzia a tempo pieno di recarsi nelle aule, sia in orario 
d’entrata che d’’uscita; pertanto, sia nella sede di Piazza Ungheria che 

nella sede GESCAL, gli alunni e alunne verranno accolti in entrata dal 
personale scolastico nei luoghi preposti (GESCAL atrio d’entrata; PIAZZA 

UNGHERIA PORTA DEI BACI); all’uscita i bambini e le bambine verranno 
accompagnati ai relativi cancelli, con il seguente scaglionamento:  

 
PIAZZA UNGHERIA GESCAL 

15.30 sez. D-A 15.30 sez. D 

15.40 sez. F-B 15.40 sez. C 

15.50 sez. C-E 15.50 sez. A-B 

 
 

Vi ricordo che la sorveglianza degli alunni e alunne viene comunque garantita dalle 

insegnanti della scuola dell’infanzia fino alle ore 16.00.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 

La compilatrice  MS 
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