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Circolare n. 100 

 
PALADINA, 1 DICEMBRE 2021                                           ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

                                                                                      DELLE CLASSI PRIME E TERZE 

                                                                                 DELLA SCUOLA PRIMARIA DI  

                                                                                 PALADINA 

                                                                         

          AI DOCENTI 

          AL PERSONALE ATA 

 

                                                AL SITO WEB 

 

 
OGGETTO:  Modifica piano ingressi e uscite per gli alunni delle classi   prime e 

terze della Scuola Primaria di Paladina 
 
 
Con la presente si comunica che, a  seguito della delimitazione di un’area cantiere, posta in 

prossimità dell’ingresso carrale di via Tasso, per la realizzazione di un gazebo polifunzionale nel 

giardino della Scuola primaria di Paladina,  si è resa necessaria una modifica del piano ingressi 

e uscite per gli alunni frequentanti le classi 1^A, 1^B, 3^A, 3^B, 3^C. 

 

Pertanto, a partire da 

Venerdì 3  dicembre 2021 

 

e fino a conclusione dei lavori, le modalità  e gli orari  di ingresso e di uscita, per le suddette 

classi,  saranno effettuate secondo il prospetto seguente:  

 

CLASSI INGRESSO  

h. 8.25- h. 8.30 

USCITA  

h. 12.30 MARTEDI’ 

h. 16.00 (LU- ME- GIO –VE) 

1^A -1^B 

 

Gli alunni entreranno dall’ingresso 

principale di via Monte Grappa 

attraverso il cancellino “biciclette” e 

accederanno all’edificio attraverso  

lo scivolo.  

A ritroso il percorso effettuato 

all’ingresso. 

 

3^A- 3^B- 3^C Gli alunni  entreranno dal cancello 

“carrale” di via Monte Grappa, 

accederanno all’edificio attraverso la 

scalinata posta all’ingresso 

principale e raggiungeranno le 

proprie aule dalla scalinata 

principale interna. 

A ritroso il percorso effettuato 

all’ingresso. 

 

  

Si precisa che le modalità di uscita da scuola per chi non usufruisce del servizio mensa 

rimarranno invariati anche per gli alunni delle classi in indirizzo. 

 

Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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