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Prot. n. 0000597-VI.9        OLIVETO CITRA, 07/02/2020 
 

Al Signor Sindaco   

del Comune di Oliveto Citra (Sa) 

dr.Carmine Pignata  

Via Vittorio Emanuele II, n. 46 - 

84020 Oliveto Citra (SA) 

protocollo.oliveto-citra@asmepec.it 

 info@comune.oliveto-citra.sa.it 

 

Al R.S.P.P. 

Architetto Raffaele Di Mare 

raffaeledimar@libero.it 

 

L.A.S.A.T. S.r.l. 

Via Ponte Oliveto 

84020 Oliveto Citra, Salerno 

lasatsrl@tiscali.it  

lasatsrl@legalmail.it 

 

S.L.E.M. di Laurenzio Salvatore e c. Snc 

Localita' Staglione 1 - 84020 Oliveto Citra (SA) 

infoslemsrl@libero.it 

 

Ai Signori Genitori 

Infanzia Capoluogo/ Primaria Capoluogo 

 

Al Personale Docente/Non Docente 

Sedi 

 

Albo /Atti 

 

Oggetto: disposizioni spostamento temporaneo alunni dalla sede INFANZIA CAPOLUOGO alla  sede 

PRIMARIA CAPOLUOGO ECOSCUOLA a partire dal giorno lunedì 10 febbraio 2020.  Ripresa attività 

didattiche. 

 

Facendo seguito alle Ordinanze Comunali n.1 del 06.02.2020 e  n. 2 del 07/02/2020 con le quali si dispone la 

chiusura sino al giorno 15 febbraio 2020 del PLESSO INFANZIA CAPOLUOGO finalizzata al ripristino ed 

alla messa in sicurezza dei luoghi, compromessi dalle condizioni meteorologiche del  6 febbraio 2020,  

si dispone 

lo spostamento degli alunni dal  PLESSO INFANZIA CAPOLUOGO di via Sandro Pertini al  plesso 

PRIMARIA CAPOLUOGO ECOSCUOLA per il giorno lunedì 10 febbraio 2020. 
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 Si fornisce a tal proposito la seguente informativa: 

 INGRESSO/USCITA  ALUNNI DA VIA AUSTRALIA n.4. 

Gli alunni entreranno ed usciranno  dalla porta di via AUSTRALIA n.4 sulla quale è stata posto un cartello  

con la seguente  indicazione : 

- Accesso  temporaneo Scuola  Infanzia  Capoluogo 

- Orario Entrata 8:00 - Uscita 13:00 - Uscita Tempo Prolungato 16:00. 

- E’ tollerato un intervallo massimo di 60 minuti (in posticipo per l’entrata ed in anticipo per le 

uscite) rispetto agli orari  indicati.   Per entrare nei suddetti intervalli, suonare il campanello per 

farsi aprire la porta dal collaboratore scolastico in servizio. 

- Per permessi che non rientrino in tale intervallo, dovrà essere richiesta autorizzazione al Dirigente 

Scolastico. 

 SERVIZIO SCUOLABUS. 

Il servizio di scuolabus accompagnerà  e preleverà i bambini all’ingresso di via Australia n.4. 

I genitori che accompagnano i bambini con i propri mezzi, sono invitati a sostare in via Pertini e ad 

accompagnarli a piedi nel breve percorso sino all’ingresso di  via Australia 4. 

Ciò al fine di non intralciare lo spostamento dei mezzi comunali. 

 COLLOCAZIONE DEGLI ALUNNI NELLE AULE. 

Gli alunni saranno disposti nelle aule (attualmente libere) del Piano Terra dell’edificio dell’ecoscuola quindi, 

un piano al di sotto del livello strada cui è collocato l’ingresso.  

I bambini saranno accompagnati dal Collaboratore Scolastico di turno, nonché dai docenti, nel salire e 

scendere per le scale. Sarà consentito anche l’intervento dei genitori, unicamente in situazioni di evidenti 

difficoltà. 

Al fine di garantire una migliore sorveglianza dei bambini da parte del personale in servizio, si invitano i 

signori genitori, con spirito di proficua collaborazione, a limitare a casi di urgenza l’ingresso posticipato e 

l’uscita anticipata dei propri figli.  

Si fa presente che, siamo in una condizione che, per quanto temporanea, è un’emergenza e che se  il 

personale viene impegnato in continue aperture dell’ingresso, non potrà assolvere pienamente al ruolo della 

vigilanza. 

 IDONEITA’ DEGLI AMBIENTI E DEGLI ARREDI. 

In presenza di una rappresentanza dei docenti e dei collaboratori scolastici, si è valutata la idoneità degli 

ambienti, rispetto all’affollamento, ad accogliere gli alunni disponendo, tuttavia,  il trasferimento immediato 

di banchi e sedie da Infanzia Capoluogo a Primaria Capoluogo per il migliore confort dei bambini. 

 IDONEITA’ DELLA ZONA MENSA. 

Come noto, la zona mensa della scuola primaria Capoluogo è utilizzata dalla Scuola Secondaria di Prima 

Grado nei giorni lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 15:00. 

Fermo restando che è possibile disporre senza problemi logistici i banchi dei piccoli di Infanzia Capoluogo 

nella zona mensa, nei giorni lunedì e mercoledì non si creeranno interferenze ed intralci viste le distanze di 

orario tra la fruizione della mensa  da parte dell’infanzia (ore 12:00) e da parte della SSPG (ore 14:00).  

 USO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ALUNNI. 

I servizi dell’ecoscuola non sono dimensionati per l’uso infanzia pertanto, i bambini saranno accompagnati 

ed assistiti dal personale in servizio e dai docenti. 

 DISPONIBILITA’DI MATERIALI DIDATTICI. 

Saranno di volta in volta trasferiti i materiali didattici in modo da non penalizzare le attività didattiche 

programmate dai docenti. 

 

Nel confidare nella piena collaborazione di tutti che testimoni, anche questa volta, il vero spirito di 

“comunita’” dell’I.C. Sannazaro, sarà mio impegno cercare di  accelerare il rientro dei bambini nella sede 

Infanzia di Capoluogo, in totale sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


