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Circ. n° 259 
 
OGGETTO: LAVORI SEDE DI DONATO – FLUSSI IN INGRESSO E IN USCITA 
 
Dalla data del 20 Aprile 2022 le classi della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia accederanno 
ai locali della Sede Di Donato dal civico 85 di Via Bixio. 
Le classi della Scuola Primaria entreranno ed usciranno dal cancello, opportunamente aperto da ambo 
i lati, a gruppi di due classi per volta, secondo i flussi in ingresso ed in uscita, accedendo ed uscendo 
solo ed esclusivamente dal portico laterale del civico 85. 
La Scuola dell’Infanzia, nel rispetto dell’orario di ingresso, accederà ai locali scolastici solo ed 
esclusivamente dalla porta centrale interna al cortile, attigua ai locali mensa. 
Dalla stessa porta uscirà nell’orario previsto. 
Le classi 4A e 4C della Scuola Primaria potranno fruire dello stesso transito della Scuola dell’Infanzia, 
essendo allocate sullo stesso piano, nel rispetto dell’orario di ingresso e di uscita. 
Dalla data del 20 Aprile, le classi 5B e 5C saranno presenti nella sede di Via dell’Olmata n°6: entreranno 
ed usciranno regolarmente all’orario consono. 
Si segnala che quanto pianificato è stato condiviso tramite apposita visura dei contesti e degli ambienti. 
Nel corso delle attività, laddove e qualora si dovessero riscontrare difficoltà, le soluzioni potranno 
essere ottimizzate secondo il minor aggravio di tutti. 
Si garantisce la massima disponibilità dell’Amministrazione a riguardo e si ringrazia l’intera Comunità 
Educante dell’I.C. “Daniele Manin” per l’impegno e la collaborazione messi in campo in questo 
frangente. 
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