ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 67
(DSGA – Docenti – ATA – Alunni - Famiglie)
Jesi, 3 ottobre 2019
OGGETTO: ripresa delle attività didattiche lunedì 7 Ottobre 2019 – classi del Professionale Agrario

plesso Salvati
Come già preannunciato dal Presidente della Provincia di Ancona durante la riunione di martedì 1
Ottobre 2019 si conferma che il giorno lunedì 7 Ottobre 2019 riprenderanno le lezioni e le attività didattiche
presso il plesso “Salvati”.
A tale riguardo occorre precisare che in relazione alle attività di messa in sicurezza di alcune essenze
arboree, la Provincia di Ancona ha pianificato percorsi, aree di parcheggio, modalità di spostamento e di
azioni varie che dovranno essere perentoriamente rispettate da tutti: studenti, docenti, personale ATA e
famiglie.
Nello specifico si evidenzia che è severamente vietato fuoriuscire dalle zone transennate e dai percorsi
appositamente indicati e segnalati.
Per quanto concerne il parcheggio delle auto è autorizzato a tal scopo solo il piazzale in prossimità del
plesso dell’aula informatica.
Ai genitori è fatto divieto di entrate con le auto all’interno dell’area del Salvati; saranno autorizzati,
previa formale richiesta scritta, solo i genitori di studenti con disabilità.
Si precisa inoltre che per le ridotte dimensioni della carreggiata della via di accesso non è possibile
prevedere la fruibilità da parte di un elevato numero di auto. Pertanto i genitori lasceranno i propri figli in
prossimità del cancello principale, gli stessi proseguiranno a piedi lungo la strada parallela al viale e
entreranno dal cancello laterale.
Tutto il personale docente e ATA, che ha nei propri obblighi contrattuali la vigilanza e la
sorveglianza, dovrà prestare la massima attenzione e cura affinché gli studenti non violino le sopra descritte
disposizioni che non prevedono deroghe alcune o forme di possibilità alternative.
Inoltre i docenti che non sono in servizio la prima ora di lunedì’ 07 Ottobre 2019 sono caldamente
invitati a prendere conoscenza delle nuove disposizioni affinché non si creino situazioni di ambiguità e di
incertezza durante la prima giornata e nelle successive.
Per quanto concerne gli insegnanti in servizio la prima ora di lunedì 07 Ottobre 2019, per le stesse
ragioni di cui sopra, si dispone che il loro arrivo in sede sia anticipato di cinque minuti (alle ore 8.00) per
prendere visone delle aree e dei percorsi utilizzabili. Tali minuti verranno opportunamente computati a
recupero.
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