
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 “A. LORU” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Via Deledda,  3, -  09039 VILLACIDRO  (VS) 

Tel/Fax : 070932010 Codice Istituto: CAIC895007  - C.F.: 91024900929– 

E-MAIL: caic895007@istruzione.it – pec caic895007@pec.istruzione.it – codice univoco UFCFL0 

 

Circ. n. 320        Villacidro, 6 maggio 2021 

 

A tutti i Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni 

Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Al Registro elettronico 

Al sito web 

 

Oggetto: Scuola secondaria di I grado - Nuova organizzazione delle vie d’accesso 

 

Si comunica che lunedì 10 maggio 2021 prenderanno avvio nella sede di via Deledda i lavori 

di ristrutturazione dell’ufficio di segreteria e di un’aula scolastica. Per garantire l’assenza di 

interferenze durante i lavori sarà interdetto l’utilizzo dell’ingresso di via Murgia. 

 Le vie d’accesso ai locali scolastici continueranno ad essere tre: ingresso A scala principale, 

ingresso B sottopiano e ingresso C scala laterale. Si potrà accedere al cortile scolastico 

esclusivamente dall’ingresso di via Deledda. 

 

Da lunedì 10 maggio 2021 tutte le classi dovranno quindi utilizzare le vie d’accesso 

indicate nel prospetto e nella piantina allegati alla presente. 

 

Il personale scolastico e l’utenza esterna dovranno accedere attraverso l’ingresso A scala 

principale. 

Anche gli spazi del cortile scolastico, che gli alunni dovranno occupare prima 

dell’ingresso e durante la ricreazione, sono stati riorganizzati, come indicato nella piantina 

allegata. 

Si ricorda che non è previsto lo stazionamento delle classi nei corridoi e negli androni della 

scuola, pertanto gli alunni devono recarsi in fila indiana, distanziati di un metro, direttamente nelle 

aule, seguendo la segnaletica orizzontale posizionata sul pavimento. 

Gli alunni che arriveranno in ritardo verranno accolti all’ingresso A scala principale e 

accompagnati in classe dal personale ATA. Si raccomanda la massima puntualità. Per evitare 

assembramenti è necessario evitare di arrivare a scuola sia in anticipo che in ritardo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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