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Circolare n. 7

Ferrara, 6 settembre 2021

Ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
Agli studenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito Web

Oggetto: disciplina dell’ingresso degli studenti e del personale in Istituto nel plesso di via
Monsignore Ruggero Bovelli

Si rende noto che sono stati mossi rilievi a questa dirigenza da parte dei residenti relativamente
alla sosta in gruppi degli studenti del nostro Istituto in orario di prescuola lungo via Monsignore
Ruggero Bovelli.
Trattandosi di ipotesi di comportamento riconducibili ad assembramenti e come tali costituenti
pericolo per la salute pubblica, si dispone che gli studenti a partire dalle 7:45, indossando la
mascherina, facciano ingresso in Istituto dal cancello pedonale e sostino sul piazzale di
pertinenza dello stesso sino al suono della campana di ingresso. Tale regolamentazione è
prevista anche al fine di evitare intralcio al transito delle autovetture lungo la suddetta via e
quelle limitrofe e a tutela della incolumità degli studenti.
Si precisa che gli stessi hanno la possibilità di sostare nel prato attiguo al piazzale, salvo il caso in
cui a seguito di pioggia dovesse risultare bagnato.
Rimane, pertanto, in vigore il divieto a tutti i fruitori del parcheggio interno, personale scolastico
e terzi, di fare ingresso con auto o con motoveicoli dal cancello carraio di via Bovelli nell’intervallo
di tempo a partire dalle 7:45 sino alle 8:15.
Sono tenuti alla vigilanza dell’osservanza delle suindicate disposizioni i collaboratori scolastici in
servizio in detta fascia oraria.
Si confida sul senso di responsabilità di ognuno, ringraziando sin d’ora per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Dimitri
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