Prot. n. 4899/01-01 del 13.09.2018
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
SEDE
p.c. Al DSGA
All’albo- agli atti
Al sito web della scuola

CIRCOLARE n. 10 A.S. 2018-2019
OGGETTO: Disposizioni di servizio a.s. 2018-2019 : Regolamentazione ingresso pedonale.
Distributori automatici. Orario ufficio di segreteria. Educazione alimentare.
Si comunica che dal 10 settembre 2018 è stato ripristinato l’ingresso su via Scandone per gli alunni e per tutta
l’ utenza. Si sottolinea che l’accesso è da considerarsi esclusivamente pedonale. E’ tuttavia consentito
l’ingresso di biciclette e motorini condotti a mano, a motore spento, ed il loro parcheggio nell’area adiacente
la scala di emergenza.
L’apertura dei cancelli è così regolamentata:
Dalle 8.00 alle 9.00 saranno aperti tutti i cancelli su via Scandone;
dalle 9.00 alle 9.30 rimarrà aperto il solo cancello piccolo;
dopo le 9.30 l’ingresso verrà chiuso e l’accesso sarà autorizzato utilizzando il videocitofono;
i cancelli verranno riaperti dalle ore 12.00 alle ore 14.30.
L’accesso all’area posteriore ed il parcheggio delle auto è consentito solo ai docenti ed al personale ATA.
I genitori di alunni con difficoltà deambulatoria potranno richiedere al Dirigente Scolastico il permesso
temporaneo per l’ accesso con automobile per l’accompagnamento negli orari di ingresso/uscita .
Allo stesso modo gli utenti con analoghe limitazioni che necessitino assistenza per l’accesso agli uffici
potranno farne richiesta al personale addetto alla vigilanza dei plessi.
Si comunica inoltre che, al momento, il padiglione sarà sprovvisto di distributori automatici e pertanto gli
alunni dovranno portare da casa acqua e merendine/panini. Non sarà consentito lo spostamento degli alunni
tra i due edifici se non accompagnati. Si raccomanda al personale docente ed al personale ATA di effettuare,
in quanto responsabili, una stretta sorveglianza.
Visto il Regolamento UE n.852/04 attinente l'igiene sui prodotti alimentari, viste le Linee guida per
l’Educazione Alimentare nella Scuola Italiana (MIUR 7835 del 14/10/2011) e considerato che sono in aumento
i casi di allergie e/o intolleranze a sostanze presenti negli alimenti, sulla base della salvaguardia dell’igiene
alimentare e per evitare spiacevoli conseguenze,
si dispone il divieto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo.
Non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli
alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente richieste (almeno due giorni prima) al Dirigente
Scolastico da parte del genitore, che avrà cura di indicare anche gli orari ed i termini della consegna.
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Si comunica, infine che gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico nei seguenti orari:
SEDE AVELLINO
LUNEDI’
8.00 - 9.00
MARTEDI’
MERCOLEDI’ 8.00 - 9.00
GIOVEDI’
8.00 - 9.00
VENERDI’
SABATO
8.00 - 9.00
SEDE PIETRADEFUSI
TUTTI
I 8.30 -9.30
GIORNI

11.30 – 13.00
15.00 – 18.00
11.30 – 13.00
11.30 – 13.00
15.00 – 18.00
11.30 – 13.00
12.00-13.00

Avellino, 13.09.2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice
Firmato digitalmente ai sensi dell’ Agenda digitale
e delle norme ad essa connesse
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