Al personale Docente e ATA dell’ IC Tasso
Ai genitori degli alunni dell’ IC Tasso
Al Sito Web
Atti
Oggetto: Trasferimento aule didattiche.
Si comunica che a partire dal 29/04/2019 gli alunni della scuola Primaria ex plesso Bisaccia Capoluogo
frequenteranno le lezioni nei locali dell’ITI , sede staccata dell’ IISS di Vallata , al terzo livello con ingresso da via
Deledda e gli alunni della scuola dell’Infanzia ex Plesso di Bisaccia Capoluogo frequenteranno nel Plesso Scuola
Infanzia di Piano Regolatore.
Al fine di consentire una puntuale organizzazione dei servizi , si predispone il seguente protocollo di ingresso-uscita
presso le nuove sedi,da allegare al Regolamento di Istituto.
1) L’ ingresso nelle aule dell’ ITI, per la scuola primaria, avverrà dalla scala posta su via Deledda e i bambini
saranno accompagnati dalle accompagnatrici ( per quanti utilizzano lo scuolabus ) e dai genitori alle porte di
ingresso dove li attenderanno le collaboratrici scolastiche e poi le maestre per condurli in fila alle aule.
2) Per l’uscita i bambini saranno accompagnati dalle maestre giù dalle scale fino al marciapiede di via Deledda,
dove ad attenderli ci saranno i genitori e/o le accompagnatrici che provvederanno a portare i bambini sugli
scuolabus.
3) Per il tempo mensa, che si svolgerà presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Piano Regolatore il percorso si
articolerà nel modo che segue:
a) Da via Deledda i bambini,accompagnati dalle maestre, intorno alle 13.05, procederanno a piedi verso via
dei Tulipani e di qui, dalla porta secondaria del Plesso Infanzia di P.R. entreranno nei locali mensa.
b) Terminata la mensa rientreranno a scuola facendo il percorso inverso.
c) Nel caso in cui le condizioni meteo non dovessero permettere lo spostamento a piedi, per il servizio
mensa, si utilizzeranno gli scuolabus del servizio comunale concordando le modalità del trasporto.
4) Si raccomanda, inoltre, di non procedere ad attaccare materiale cartaceo o altro sulle pareti delle aule
ospitanti.
Gli alunni della scuola dell’infanzia del plesso Capoluogo, trasferiti al piano Regolatore saranno sistemati nelle
due aule vuote e seguiranno i protocolli già esistenti.
Gli orari di ingresso ed uscita restano invariati.
Si confida , infine, nella massima collaborazione da parte di tutti onde assicurare ai bambini la dovuta serenità.
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