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Ai genitori degli alunni frequentanti 

il Plesso della Scuola Primaria Squillaci  

Al personale docente e al  personale ATA 

del plesso della Scuola primaria Squillaci 

Alla DSGA 

E p.c. Al Sindaco del Comune di 

Castrovillari 

All’Ufficio Tecnico del Comune di 

Castrovillari 

Alla RSPP – ing. Miglio 

Al sito web  

 

OGGETTO: Interdizione ingresso principale plesso della Scuola Primaria Squillaci – Rettifica delle 

disposizioni relative all’entrata e all’uscita  

Si comunica ai destinatari in indirizzo che a causa di  un’infiltrazione d’acqua che ha interessato il 

solaio di copertura dell’ingresso principale dell’Istituto scolastico, e in seguito agli esiti dei 

sopralluoghi effettuati con i tecnici del comune e con l’RSPP dell’Istituto, per motivi del tutto 

precauzionali si ritiene opportuno interdire l’utilizzo dell’ingresso principale del plesso fino 

all’effettuazione delle opportune verifiche per individuare le cause del fenomeno e gli interventi  

eventualmente necessari. 

Per tale motivo, tutti gli alunni e il personale scolastico, accederanno alla struttura scolastica e 

defluiranno dalla stessa, utilizzando l’ingresso lato sinistro. 

Si riportano di seguito le variazioni degli orari di entrata e di uscita, valevoli a partire da lunedì 20 

settembre 2021. 

                      ENTRATA/USCITA PLESSO  “V. SQUILLACI” 

Gli alunni del Plesso “V. Squillaci” entreranno in maniera scaglionata seguendo il seguente ordine: 

 

INGRESSO N. 2 (a sinistra): 
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            Entrata ore 8:25 - Classi 4^ A-B-C  - Uscita ore 12:40 

 

Entrata ore 8:30 - Classi 3^ A-B  - Uscita ore    12:45 

 

Entrata ore 8:35 – Classi 2^ A-B  - Uscita ore 12:50 

 

Entrata ore 8:40 -  Classi 5^ A-B - Uscita ore 12:55 

 

Entrata ore 8:45 -  Classi 2^ C-D - Uscita ore 13:00 

 

Entrata ore 8:50 -  Classi 1^ A-B - Uscita ore 13:00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa ANTONELLA MERCURO 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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