
 

 

Circolare n. 57   

 

 

 

Oggetto:  Comunicazione di servizio.

 

 

    Per problemi inerenti la sicurezza, con decorrenza immediata, nei cortili dell’istituzione 

scolastica non è più possibile parcheggiare le auto.

    Il cancello esterno grande

potranno accedere dal cancello piccolo

    E’ sottointeso che in caso di arrivo di corrieri che devono scaricare materiale

collaboratore di turno provvederà ad aprire e chiudere il cancello grande

    La porta di ingresso dell’edificio deve restare chiusa

citofono. 

    Si ricorda che durante l’intervallo il personale docente, secondo i turni stabiliti ad inizio 

anno, ha l’obbligo della sorveglianza 

    I collaboratori scolastici preposti possono affiancare i doce

    I docenti che hanno dato la disponibilità alle sostituzioni dei colleghi assenti, 

l’obbligo di consultare giornalmente

più breve tempo possibile. 

    Il collaboratore scolastico 

registro la presenza degli utenti esterni.

     

     
  
 

           Cantù, 

-   Ai 

-   Al personale ATA

  SEDE DI LOMAZZO

 

Comunicazione di servizio. 

Per problemi inerenti la sicurezza, con decorrenza immediata, nei cortili dell’istituzione 

non è più possibile parcheggiare le auto. 

Il cancello esterno grande, subito dopo l’ingresso degli allievi, verrà chiuso

dal cancello piccolo. 

in caso di arrivo di corrieri che devono scaricare materiale

provvederà ad aprire e chiudere il cancello grande. 

ingresso dell’edificio deve restare chiusa, dal momento che 

Si ricorda che durante l’intervallo il personale docente, secondo i turni stabiliti ad inizio 

ha l’obbligo della sorveglianza sugli allievi. 

I collaboratori scolastici preposti possono affiancare i docenti, ma non sostituirsi a loro.

dato la disponibilità alle sostituzioni dei colleghi assenti, 

l’obbligo di consultare giornalmente l’apposito registro, firmare e garantire la presenza in aula nel 

 di turno all’ingresso ha l’obbligo di fare firmare sull’apposito 

registro la presenza degli utenti esterni. 

    

           

 

 

 

Cantù, 16/04/2016 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SEDE DI LOMAZZO 

    

Per problemi inerenti la sicurezza, con decorrenza immediata, nei cortili dell’istituzione 

verrà chiuso; gli utenti 

in caso di arrivo di corrieri che devono scaricare materiale, il 

, dal momento che è dotata di 

Si ricorda che durante l’intervallo il personale docente, secondo i turni stabiliti ad inizio 

nti, ma non sostituirsi a loro. 

dato la disponibilità alle sostituzioni dei colleghi assenti, hanno 

l’apposito registro, firmare e garantire la presenza in aula nel 

di fare firmare sull’apposito 


