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Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 51
Al Personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE
Oggetto: Disposizioni organizzative su accessi/ingressi all’edificio scolastico.
Si comunica che da lunedì 11 ottobre p.v.e fino a nuove disposizioni del Dirigente Scolastico,
l’apertura del cancello automatico di accesso all’atrio interno centrale sarà effettuata secondo
quanto segue :
 dalle ore 7.45 alle ore 9.15
 dalle ore 12.00 alle ore 12.20
 dalle ore 13.00 alle ore 13.45
Situazioni particolari, opportunamente motivate, saranno esaminate direttamente dal DS.
 Si esclude, pertanto, per ragioni di sicurezza, la possibilità di richiedere personali aperture
del cancello automatico nel corso dell’orario delle lezioni. E’ pertanto consentito
unicamente per gli autoveicoli/ciclomotori delle studentesse e degli studenti, regolarmente
iscritti e frequentanti, nonché del personale scolastico in servizio presso il liceo in epigrafe
per il corrente a.s., sostare per l’intera durata dell’orario didattico o di servizio, nell’atrio di
pertinenza della Scuola.


Si precisa che i ciclomotori saranno lasciati in sosta unicamente sul lato sud dell’edificio
scolastico, mentre è tassativamente vietato lasciare in sosta autoveicoli/ciclomotori davanti
all’ingresso dell’ex guardiania. I ciclomotori saranno condotti nell’atrio a motore spento :
nell’eventualità che tale disposizione fosse disattesa, all’alunno/a inadempiente sarà
temporaneamente sospeso dal DS il permesso di sosta all’interno del cortile. I collaboratori
preposti vigileranno sulle operazioni di ingresso e di uscita.



Si precisa che l’orario di ingresso è fissato per le ore 8.05 con inizio delle lezioni “in aula”
alle ore 8.10. Si raccomanda alle studentesse e agli studenti la massima puntualità; sono
concessi cinque minuti di tolleranza ( 8.15 max) “ non abituale”: dopo le ore 8.15 tutti gli
accessi saranno chiusi ad eccezione del portone principale. I docenti, col supporto dei
collaboratori scolastici, collocati nelle apposite postazioni e preposti alla vigilanza degli

accessi, contribuiranno ad assicurare il rispetto delle disposizioni sopra richiamate. Pertanto
le studentesse e gli studenti, eventualmente in ritardo alla prima ora di lezione (dopo le ore
8.15), entreranno unicamente dal portone principale anche se l’accesso loro assegnato fosse
diverso.
Situazioni eccezionali saranno sottoposte all’attenzione del Dirigente Scolastico
Si ribadisce il tassativo divieto di fumo all’interno della Scuola, compresi gli spazi esterni di
pertinenza. Il Responsabile antifumo, prof. De Candia N., vigilerà sul rispetto del divieto.
Si richiama l’attenzione sul fatto che eventuali atti vandalici perpetrati a danno degli ambienti,
delle dotazioni e delle suppellettili della Scuola saranno severamente puniti.
Si richiama, infine, il rispetto, da parte delle studentesse e degli studenti, nonché di tutto il
personale scolastico in servizio, delle misure di sicurezza anticovid in vigore con particolare
riguardo al divieto di assembramento, soprattutto, nelle operazioni di ingresso e di uscita
dalla Scuola.
Si rammenta, infine, l’obbligo di indossare di norma le mascherine in aula salvo casi
eccezionali normativamente previsti.
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
Il DSGA predisporrà gli adempimenti di sua competenza
L’AA preposto pubblicherà la stessa comunicazione sul sito web della Scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

a.a.:mr.v.

