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Oggetto: Riorganizzazione entrate e uscite nei giorni 21 e 22 settembre – Scuola Bonghi  

 

Nei giorni 21 e 22 settembre molti plessi scolastici saranno chiusi essendo sedi di seggio per il 

Referendum Costituzionale.  

La scuola Bonghi è interessata per i soli locali della scuola comunale dell’infanzia che non fa parte 

giuridicamente dell’IC Guicciardini essendo una scuola statale e con una propria dirigenza. 

 

Come sapete la nuova organizzazione logistica anti-covid prevede per la scuola primaria e secondaria 

Bonghi gli scaglionamenti con l’utilizzo dell’entrata/uscita della scuola comunale per alcune classi. 

Per diverse altre classi che entrano dall’entrata carrabile è previsto comunque l’utilizzo della scala 

della scuola comunale per l’accesso ai piani. 

 

Con grande impegno abbiamo pertanto riorganizzato per quelle giornate i vari scaglionamenti e 



previsto l’utilizzo del Portone del civico n. 6, che non è ordinariamente utilizzato perché destinato ai 

“fornitori” e al servizio di refezione.  

 

Tale scelta comporta molti sforzi organizzativi che abbiamo il senso di responsabilità di compiere, 

anche in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Istituto del 4 settembre scorso, per non creare 

discontinuità già nell’avvio di questo anno scolastico. 

 

Alle famiglie sono a chiedere la consueta e forte collaborazione nel rispetto rigoroso degli orari di 

entrata e uscita, nella capacità di non creare assembramenti (sostare a distanza dai portoni e tra le 

persone in attesa), il tutto con la massima celerità di lasciare libere le aree antistanti i portoni. 

 

Si allega nuova organizzazione per primaria e scuola secondaria di primo grado alla quale attenersi 

tutti con scrupolo. 

SI RIFERISCE SOLO AL 21 e 22 SETTEMBRE 

 

             La Dirigente Scolastica 

                 Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 

 


