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Al Personale Docente 
Alle Famiglie degli alunni scuola Primaria e Secondaria 

Agli alunni  
del Plesso Vanni Pucci 

e p.c. al DSGA 
 

Sito Web  
 

Circolare n. 260 
 
OGGETTO: modifica orari e modalità di ingresso plesso Vanni Pucci via Elba 
 
A seguito dei lavori di ripristino del marciapiedi della Via Nazionale è necessario effettuare l’ennesima 
modifica alle modalità di accesso degli alunni al plesso Vanni Pucci, provvedendo ad una nuova 
definizione degli orari e delle modalità di ingresso e di uscita degli stessi. 
Pertanto, si riportano di seguito le nuove indicazioni e si raccomanda all’utenza di rispettare 
rigorosamente quanto previsto.  
Si confida nella collaborazione delle famiglie e nell’espressione di senso civico della popolazione tutta.  
Si rappresentanza che l’accesso al plesso è consentito solo all’orario indicato e non può essere 
consentito, in alcun modo, l’accesso non vigilato all’interno dell’Istituto prima del suono della campana. 
Si raccomanda la scrupolosa osservanza degli orari in special modo per quei genitori che hanno figli 
iscritti a classi con orario e modalità d’accesso al plesso diversi. 
I cancelli di ingresso vengono aperti dal collaboratore scolastico in servizio alla prima ora un minuto 
prima dell’orario di inizio delle lezioni. Nei diversi ordini l’ingresso degli alunni è organizzato come 
segue. I collaboratori scolastici vigilano sul regolare accesso degli alunni all’edificio e nei corridoi, alle 
scale e ai piani, alle aule. I docenti prendono in consegna gli alunni delle classi cui sono assegnati alla 
prima ora di lezione, al suono della campana, all’ingresso dell’edificio e li conducono nelle aule, non 
sostando negli atrii e nei corridoi. L’ingresso avviene in modo ordinato. Durante la fase di ingresso dalle 
pertinenze esterne ai locali scolastici, i collaboratori sono posizionati presso l’ingresso nel luogo che 
permette loro di avere il miglior controllo di quanto avviene nel cortile (uno al cancello) e i docenti 
sono posizionati, nel cortile, in prossimità del cancello, ma senza determinare assembramenti. 
Collaboratori scolastici e docenti prestano la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo 
rapido e ordinato e intervengono tempestivamente sulle situazioni di rischio e di pericolo. I 
collaboratori scolastici vigilano sull’ingresso e sulle pertinenze esterne fino ai 5 minuti successivi 
all’inizio delle lezioni, trascorsi i quali provvederanno a chiudere i cancelli. Oltre tale orario è consentito 
l’accesso a scuola agli alunni solo se accompagnati dal genitore o delegato fino all’ingresso dell’edificio 
da dove il collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli in classe. 
Si ricorda, altresì, che all’uscita da Scuola i cancelli vengono aperti alla fine delle lezioni e chiusi quando 
tutti gli alunni saranno usciti, verosimilmente dopo non più di cinque minuti. Non è permesso 
l’ingresso dei genitori e degli alunni negli edifici scolastici dopo l’uscita delle classi al termine delle 
lezioni. 
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Plesso “VANNI PUCCI” 
 

Cancello Via Elba, ingresso in istituto da portone centrale e scala interna 
 

 
Cancello via Elba e ingresso in istituto da portone laterale a destra  
Classe  Collocazione  Ingresso  
1C Piano terra Ore 8.00 

1F Piano terra Ore 8.00 

1G Piano terra Ore 8.00 

3B Piano Terra  Ore 8.00 

 
Cancello via Elba e ingresso in istituto da portone centrale e scala interna  
Classe Collocazione Ingresso 

4A Piano Primo  Ore 8.10 

4F Piano Primo Ore 8.10 

3F Piano Primo Ore 8.10 

1D secondaria Piano Primo    Ore 8.10 

 
 
Cancello via Elba e ingresso in istituto da portone laterale a destra  
Classe  Collocazione  Ingresso  
2A Piano terra Ore 8.10 

2B Piano terra Ore 8.10 

2D Piano terra Ore 8.10 

1C secondaria Piano terra   Ore 8.10 

 
L’uscita delle classi avverrà in base all’orario di entrata. 
Ore 13:00 (LUN-MER-VEN) e ore 14:00 (MAR-GIO) per le classi che entrano alle 08:00; 
Ore 13:10 (LUN-MER-VEN) e ore 14:10 (MAR-GIO) per le classi che entrano alle 08:10. 
 
 
 

         
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

Classe  Collocazione  Ingresso  
5A Piano Primo  Ore 8.00 

5B Piano Primo Ore 8.00 

5C  Piano Primo Ore 8.00 

5D Piano Primo Ore 8.00 


