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Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

A RSPP 

All’UNIONE DEI COMUNI  

DEL FIBRENO E DEL LACERNO  

Al Servizio di SCUOLABUS 

  

Oggetto:  ingresso alunni servizio Pre-scuola  a.s. 2019/20. 

 

Si comunica ai genitori e a tutto il personale del plesso di Broccostella che da 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019  l’ingresso degli alunni di Scuola secondaria di I grado che per 

documentati motivi hanno fatto richiesta del servizio di pre-scuola (ingresso ore 7:30-7:50) 

avverrà esclusivamente attraverso il cancello di Via Cretaro (lato panificio). 

L’ingresso degli alunni della scuola primaria che hanno fatto richiesta del servizio pre-

scuola scuola (ingresso ore 7:30-7:50) resta invariato.  

Tale variazione è motivata dalla volontà di GARANTIRE LA SICUREZZA e l’accesso a 

scuola in un contesto maggiormente protetto anche  nell’ottica di un miglioramento del servizio di 

pre-scuola. 

Si ricorda, altresì, che i genitori della scuola primaria e secondaria di I grado che non 

usufruiscono del pre-scuola devono accompagnare per tempo gli alunni all’ingresso della 

scuola (lato parcheggio), attendendo l’orario  di apertura dei cancelli (ore 8.10).  

I minori non possono in alcun modo essere lasciati nel cortile della scuola senza la vigilanza, 

ma restano sotto la responsabilità dei genitori fino al suono della campanella fissato per  le ore 8.15. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Matrona De Matteis 
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