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Prot. n.  si veda segnatura 

            Al personale docente ed ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al Sito web 

E p.c. al comandante di Polizia 

Municipale del Comune di Copertino  

Dott.sa Marti 

Al Sindaco del Comune di 

Copertino  

Prof.ssa Sandrina Schito 

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

del Comune di Copertino 

Ing. Fabio Minerva 

OGGETTO: comunicazione cambio di percorso per accesso ed uscita dall’istituto – divieto di utilizzo 

dell’ingresso 3, cancello B per ragioni di sicurezza. 

Si comunica che a partire da venerdì 04/06/2021  non si potrà utilizzare il cancello B, ingresso 3 per 

accedere all’istituto o allontanarsi da esso. Pertanto i percorsi indicati nella nota interna prot. N. 3971 del 

29/09/2020 avente per oggetto “Indicazioni operative per ingresso ed uscita degli alunni in relazione 

all’emergenza epidemiologica in atto”, pubblicata sul sito, sono rettificati come di seguito indicatosino al 

termine dell’anno scolastico:  

Percorso lilla: gli alunni della classe 5B dal 04/06/2021 entreranno ed usciranno dal cancello A ingresso 1 

(ingresso centrale) 

Percorso fucsia: gli alunni della 1B e della 1E di scuola secondaria dal 04/06/2021 entreranno ed 

usciranno dal cancello A ingresso 1 (ingresso centrale) 
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Percorso azzurro: tutti i docenti dal 04/06/2021 entreranno ed usciranno dal cancello A ingresso 1 

(ingresso centrale) 

 

Per raggiungere la segreteria, tutta l’utenza, interna ed esterna, dovrà utilizzare il percorso che parte 

dall’ingresso centrale. Le presenti disposizioni sono assunte per garantire l’incolumità dell’utenza tutta in 

attesa della messa in sicurezza di una finestra collocata al pino primo, che insiste sul percorso precluso.  

 

Copertino, 03/06/2021 

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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