
ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 

 
Cisternino, data protocollo  

Circ. n. 5 
Al DSGA 

Alle famiglie  
al personale ATA 

e p.c. ai docenti   
Istituto Comprensivo  

 

Oggetto: Indicazioni per l’ordinata regolamentazione per l’entrata e l’uscita dai plessi dell’Istituto Comprensivo – 

provvisorie e definitive.   

 

Gentili genitori,   
la scuola vi dà il benvenuto e vi fornisce alcune informazioni di seguito riportate sull’avvio del nuovo anno 
scolastico: 

 le attività didattiche-educative avranno inizio in tutti i plessi il giorno 12 settembre 2022  e, solo per i 
bambini di 3 anni della Scuola dell’Infanzia, il giorno 13 settembre 2022; 

 per le sole classi prime, per il primo giorno di scuola le attività di accoglienza (12 settembre per 
Primaria e Secondaria e 13 settembre per Infanzia) saranno svolte presso il plesso Don Bosco via 
Roma con inizio alle ore 9:00; successivamente sarà cura dei genitori accompagnare i propri figli al 
plesso di appartenenza; 

 di seguito sono indicati i prospetti relativi agli accessi/uscite di ogni classe e sezione, con relativi orari, 
specificati anche, per la Scuola dell’Infanzia e per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria, con 
l’organizzazione prima e durante l’avvio della mensa scolastica. Si raccomanda di rispettare, 
rigorosamente, gli stessi:  

1. Allegato A Scuola dell’infanzia (All. A1 Plesso Giannettino; All.2 Plesso San Domenico Savio via 
Ceglie; All.3 Plesso Casalini); 

2. Allegato B Scuola Primaria (All. A1 Plesso Don Bosco Via Roma; All.2 Plesso via Ceglie; All.3 
Plesso Casalini); 

3. Allegato C Scuola Secondaria di I grado. 
 
Nell’allegato B (Scuola Primaria), oltre gli orari, risultano indicati i luoghi dove gli alunni stazioneranno, in 
attesa dell’accesso al plesso, per permettere alle classi di entrare/uscire dall’istituto in maniera ordinata. I 
docenti accoglieranno e accompagneranno gli alunni delle proprie classi alle postazioni assegnate. 

 
A tal fine, si rammenta che, per ovvi motivi di sicurezza, le aree comunemente adibite a parcheggio, di 
pertinenza dei plessi scolastici, saranno inibiti ad ogni tipo di veicolo. L’istituto Salesiano mette gentilmente a 
disposizione dell’utenza della scuola, il parcheggio di via Monte la Croce.  

 
Gli studenti autotrasportati, qualora in anticipo rispetto al loro orario di ingresso, sosteranno in un’area ad hoc 
individuata per ogni plesso e presidiata da un adulto per la vigilanza.   

 

Grazie, come sempre, per la collaborazione.  
La Dirigente scolastica  

          Dott.ssa Aurelia SPECIALE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93  

Allegati A-B-C 
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