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Velletri 10 febbraio 2020 

Al sito web 

Agli Alunni ed ai loro genitori  

Ai Docenti 

Al personale A.T.A.  

Al DSGA 

 

Oggetto: Regolamentazione dell’orario di apertura e chiusura degli ingressi pedonali e carrabili della 
scuola 
 

Al fine di monitorare in modo più adeguato gli ingressi e le uscite dall’area scolastica e rendere più sicura 

la circolazione di persone e mezzi nella stessa, anche, al fine di verificare in modo cautelativo la presenza 

di personale estraneo all’amministrazione nell’interno del complesso scolastico, si rende necessaria una 

revisione degli orari di apertura e chiusura degli ingressi pedonali e carrabili per l’accesso ai locali della 

scuola. 

 Pertanto a partire dalla data del  12/02/2020  

 

Orari apertura /chiusura cancelli scuola: 
 CANCELLO CARRABILE – VIA SALVO 

D’ACQUISTO 
CANCELLO PEDONALE – VIA SALVO 
D’ACQUISTO E VIA ACQUAVIVOLA 

 Orario Apertura Orario Chiusura Orario Apertura Orario Chiusura 

Apertura scuola 7:45 – 8:15 8:15 8:00 -8:20 8:20 – 9:05 

Ingresso dalle ore 9:00  
A richiesta in 

arrivo 
- 9:05 – 9:15 9:15  

Ingresso successivo 
alle ore 9:00 

A richiesta, in 
arrivo 

- 
A richiesta del 

visitatore in 
arrivo 

 

Uscita da scuola VI ora 

A richiesta in 
uscita e 

comunque non 
prima delle 

14:20 

14:35 14:05 – 14:25 14:25 – 15:05 

Uscita da scuola VII 
ora 

A richiesta in 
uscita e 

comunque non 
prima delle 

15:20 

15:45 15:05 – 15:25 15:25 

 

Si precisa che per nessun motivo il cancello pedonale e carrabile devono restare aperti in orari 
diversi da quelli indicati, salvo diversa indicazione impartita dal D. S. 



Si ricorda a tutti che l’ingresso carrabile di via Acquavivola deve essere lasciato sgombro da ogni 
ostacolo e/o veicolo parcheggiato; trattandosi di un passo carrabile estremamente importante per la 
gestione delle emergenze, verrà richiesta la rimozione forzata dei mezzi che vi si parcheggiano davanti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Sandra Tetti) 

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