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Villa di Serio, 9 novembre 2020 
Circ. n. 110                                                     

 

A tutti i genitori di alunni della scuola primaria di Cornale 

A tutti i docenti della scuola primaria di Cornale 

All’Amministrazione Comunale di Pradalunga 

p.c. Alla DSGA 

p.c. ai Collaboratori scolastici 

Sito istituto 

 

 

 

OGGETTO: Variazioni della modalità di ingresso al plesso primaria di Cornale in seguito a 

predisposizione cantiere  

 

Si comunica che: 

- a seguito dell’avvio del cantiere per la realizzazione degli spazi da adibire a mensa, 

per il quale da mercoledì p.v. 11/11/2020 sarà prevista la chiusura del cancello di via 

TICINO nei giorni di rientro pomeridiano (lunedì, mercoledì, giovedì) 

- per rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, alla luce dell’attuale emergenza 

sanitaria e nel rispetto dei protocolli anticovid  

gli ingressi degli alunni della scuola primaria di Cornale subiranno le seguenti variazioni: 

• AREA DI RACCOLTA CLASSI QUARTA E QUINTA: 

- Per la classe QUARTA non ci saranno variazioni per quanto riguarda gli orari e i 

cancelli di ingresso/uscita, ma verrà spostata l’area di raccolta dalla posizione 

attuale, adiacente al cancello pedonale di via Padre Carrara, alla fine dei gradini 

accanto allo scivolo disabili. Tale variazione è prevista per tutti i giorni. 

- La classe quinta si posizionerà sulla rampa, adiacente al cancello pedonale di via 

Padre Carrara, in precedenza occupato dalla classe quarta. Entrando prima di 

tutte le altre classi, la rampa verrà libera per il transito, in orario successivo, delle 

classi prima e seconda, evitando che i piccoli utilizzino i gradini. Tale variazione è 

prevista per tutti i giorni. 
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• USCITA / INGRESSO IN PAUSA PRANZO: Tale variazione è prevista solo per i giorni 

con il rientro pomeridiano e solo per i bambini che NON usufruiscono del servizio 

mensa. 

CLASSE USCITA ENTRATA 

 CANCELLO CANCELLO AREA RACCOLTA 

QUINTA Ore 12.40  

Cancello pedonale via 

Padre Luigi Carrara 

Ore 13.55 

Cancello pedonale di Via 

Padre Luigi Carrara 

 

RAMPA DISABILI 

QUARTA Ore 12.45 

Cancellone a lato del 

parcheggio (Via Piave) 

Ore 14.00 

Cancellone a lato del 

parcheggio (Via Piave) 

ALLA FINE DEI TRE 

GRADINI, A LATO DELLA 

RAMPA DISABILI 

SECONDA Ore 12.45 

Cancello pedonale via 

Padre Luigi Carrara 

Ore 14.00 

Cancello pedonale via 

Padre Luigi Carrara 

I bambini sostano sotto la 
tettoia all’ingresso 
dell’edificio, fino all’arrivo 
degli insegnanti e dei 
compagni (ingresso 1) 

PRIMA Ore 12.50 

Cancello pedonale via 

Padre Luigi Carrara 

Ore 14.05 

Cancello pedonale via 

Padre Luigi Carrara 

I bambini sostano sotto la 
tettoia all’ingresso 
dell’edificio, fino all’arrivo 
degli insegnanti e dei 
compagni (ingresso 1) 

TERZA Ore 12.50 

Cancellone a lato del 

parcheggio (Via Piave) 

Ore 14.05 

Cancellone a lato del 

parcheggio (Via Piave) 

 AREA ATTUALE (tra il 
cancello di via Piave e la 
scalinata di accesso 
all’edificio) 

 

Da tali disposizioni, che entreranno in vigore a partire da MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE, si 

evince la necessità di una gestione degli accessi molto puntuale e precisa.  

Si raccomanda a docenti e genitori il massimo rispetto degli orari. 

 
 
 

         F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico  
        Luigi Rubino 
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