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CIRCOLARE N° 285                                                                                            Velletri 09.02.2022 
 

Alle famiglie degli alunni  
scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” 

scuola primaria Fontana della Rosa 
Loro Sedi 

 
Ai docenti 

scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani”  
scuola primaria Fontana della Rosa 

Loro Sedi 
 

Ai docenti referenti dei plessi interessati 
Loro Sedi  

 
E p.c.  

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 
Al Sito Web 

Al RE 
DA DETTARE IN CLASSE 

 
  
OGGETTO: RINVIO LAVORI di RIFACIMENTO ASFALTO SEDE CENTRALE 
 

Si comunica alla SS.VV. che i lavori di rifacimento dell’asfalto previsti per il giorno mercoledì 
09.01.2022 dalle ore 8:30 in poi sono rinviati al giorno venerdì 11.02.2022 per problemi organizzativi 
interni alla ditta. Le modalità di gestione delle entrate/uscite dell’utenza interessata 
alunni/famiglie/personale scolastico sarà la stessa indicata nella circolare N°271 del 03.02.2022. 

Pertanto: 
➢ Il giorno mercoledì 09.02.2022 in uscita si usufruirà regolarmente del cancello A. 
➢ Il giorno venerdì 11.02.2022 le entrate e le uscite saranno così regolamentate: 

 
“Entrata e uscita degli alunni della scuola secondaria di 1° grado e delle classi della scuola 

primaria che usufruiscono in uscita del Cancello A, sarà così effettuata: 
 

• Entrata dal cancello A (scuola secondaria)-Uscita dal cancello B (scuola primaria) 

 

Il transito delle auto nel cortile dalla scuola sarà così regolato: 

 

• E’ consentita l’entrata dal cancello A (scuola secondaria) fino alle ore 7:50. Dalle ore 

08:30 in poi è consentita l’entrata e l’uscita  SOLO dal cancello B (scuola primaria) 
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Si precisa che nel giorno interessato ai lavori e negli orari di entrata e di uscita degli alunni 

(infanzia, primaria e secondaria) sarà data precedenza assoluta ai pedoni.  

 

Si chiede la massima attenzione da parte delle famiglie degli alunni e da parte del personale 

scolastico tutto nel transitare all’interno del cortile scolastico durante le fascie orarie di entrata e 

di uscita” 

 

 

 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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