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Oggetto: permanenza negli spazi di pertinenza della scuola al t
 
 

Si ricorda ai genitori degli alunni che gli spazi esterni di pertinenza della scuola (co

gioco, aree di attesa ) sono accessibili esclusivamente agli alunni accompagnati dai docenti ed educatori 

durante le attività scolastiche.  

Per tale motivo, in rispetto alla normativa di sicurezza

sostare nelle aree esterne esclusivamente

E’ fatto dunque divieto assoluto

termine delle attività didattiche o educative.

Si ricorda inoltre che nelle zone di pertinenza della scuola vige il 

mascherina (salve le deroghe previste dalla legge).
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    Cagliari, 24 febbraio 2021
  

                                                                                              
     
            Alle Famiglie degli alunni

                                                                                                         Scuola Primaria
            Scuola Seconda

         Licei 
                                  Al Sito WEB 

                                                                                                               SEDI 

                                                                                                               
                                                                      

permanenza negli spazi di pertinenza della scuola al termine delle attività didattiche 

Si ricorda ai genitori degli alunni che gli spazi esterni di pertinenza della scuola (co

gioco, aree di attesa ) sono accessibili esclusivamente agli alunni accompagnati dai docenti ed educatori 

rispetto alla normativa di sicurezza, le famiglie devono 

esclusivamente per il tempo necessario a prelevare l’alunno

divieto assoluto a chiunque  di utilizzo dei campi sportivi e delle aree giochi al 

he o educative. 

he nelle zone di pertinenza della scuola vige il Divieto di Fumo e l’obbligo della 

salve le deroghe previste dalla legge). 

                            

    IL RETTORE

      DIRIGENTE SCOLASTICO
               Dott. Paolo Rossetti

                                                                          Firma autografa sostituita dall’indicazione
                                                                                   a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2
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didattiche educative. 

Si ricorda ai genitori degli alunni che gli spazi esterni di pertinenza della scuola (cortili,campi da 

gioco, aree di attesa ) sono accessibili esclusivamente agli alunni accompagnati dai docenti ed educatori 

le famiglie devono obbligatoriamente 

rio a prelevare l’alunno.   

di utilizzo dei campi sportivi e delle aree giochi al 

Divieto di Fumo e l’obbligo della 

RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Paolo Rossetti 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
.lgs 39/1993 art. 3 co.2   


