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Circolare n.170 

Prato, 17/02/2021 

A tutti i Docenti 

A tutti gli Educatori 

A tutto il personale ATA 

Sitoweb 

SEDE 

Oggetto: orari di ingresso lato San Pierino aggiornato. RETTIFICA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Considerato la necessità di utilizzare lato San Pierino come entrata scolastica per garantire lo 

scaglionamento delle classi in entrata ed uscita; 

Vista la necessità di garantire la sicurezza degli alunni, del personale della Scuola e dell’utenza, 

nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D.Lgsl. n. 81; 

Considerato che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il 

buon funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza; 

 

Dispone quanto segue 

 

Tutto il personale dell’Istituto e i fornitori non possono assolutamente entrare e 

nemmeno uscire dal lato San Pierino dal lunedì al venerdì con nessun mezzo di 

trasporto nei seguenti orari: 

 

• dalle ore 7.55 alle ore 8.55 DIVIETO VALIDO TUTTI I GIORNI 

• dalle ore 12.30 alle ore 14.00 DIVIETO VALIDO TUTTI I GIORNI 

• dalle ore 16.30 alle ore 17.50 DIVIETO VALIDO OGNI MARTEDì 

• dalle ore 16.30 alle ore 17.00 DIVIETO VALIDO OGNI GIOVEDì 

 

                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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