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                              Setteville di Guidonia, 09 settembre 2021 

 

COMUNICAZIONE N. 11 

             Scuola Infanzia di via Todini 56 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

 

 

Oggetto: percorso per i genitori - Scuola dell’Infanzia di via Todini 56. 

 

N.B. La scuola dispone di 3 cancelli: 

 n. 1 cancello centrale carrabile principale; 

 n. 1 cancello carrabile secondario (vicino alla cisterna rossa antincendio); 

 n. 1 cancello esclusivamente pedonale. 

 

N.B. Gli orari provvisori da rispettare sono riportati nella comunicazione n. 9 del 09 settembre 2021.  

Sezioni in Bioedilizia 

Le sezioni a tempo ridotto D-E-L-N sono collocate nella struttura in bioedilizia. 

  

SEZ. D ed E entrata dal cancello esclusivamente pedonale e consegna alle porte che affacciano sul 

vialetto. Per uscire il genitore o delegato dovrà utilizzare il cancello carrabile principale.  

 

SEZ. L ed N entrata dal cancello esclusivamente pedonale e consegna all’ingresso posto sul retro 

dell’edificio. Per uscire il genitore o delegato dovrà utilizzare il cancello carrabile principale.  

 

Sezioni in sede centrale 

 
SEZ. G entrata dal cancello carrabile principale e consegna alla porta laterale a DX dell’ingresso 
principale.  Per uscire il genitore o delegato dovrà utilizzare il cancello carrabile secondario. 
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SEZ. I entrata dal cancello carrabile principale e consegna alla porta laterale a DX dell’ingresso 
principale. Per uscire il genitore o delegato dovrà utilizzare il cancello carrabile secondario. 

 

SEZ. H entrata dal cancello carrabile principale e consegna alla porta principale lato SX. Per 
uscire il genitore o delegato dovrà utilizzare il cancello carrabile secondario. 

 

SEZ. F entrata dal cancello carrabile secondario e consegna dalla porta retrostante all’ingresso 
principale. Per uscire il genitore o delegato dovrà rifare il percorso attenendosi scrupolosamente 
alla segnaletica orizzontale. 

 

SEZ. M entrata dal cancello carrabile secondario e consegna dalla porta retrostante all’ingresso 
principale. Per uscire il genitore o delegato dovrà rifare il percorso attenendosi scrupolosamente 
alla segnaletica orizzontale. 

 

SEZ. C entrata dal cancello carrabile principale e consegna dalla porta principale lato DX. Per 
uscire il genitore o delegato deve utilizzare il cancello carrabile secondario. 

 

SEZ. A entrata dal cancello carrabile principale e consegna alla porta principale lato DX. Per 
uscire il genitore o delegato deve utilizzare il cancello carrabile secondario. 

 

SEZ. B entrata dal cancello carrabile principale e consegna alla porta principale lato SX. Per 
uscire il genitore o delegato deve utilizzare il cancello carrabile secondario. 

 

N.B. Un solo genitore o delegato può accompagnare e ritirare l’alunno. 

Si invitano tutti i genitori ad attenersi diligentemente allo scaglionamento orario e al percorso di 

entrata e uscita. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

 
  


