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Prot. n. 3107/II.8  Como,  19 Settembre 2019 

 Ai Docenti e ai Genitori della Scuola Primaria di 

Prestino – Via Isonzo 

Ai Collaboratori scolastici in servizio 

Al Comando di Polizia locale competente 

Alla Sig.ra Terragni – Comune di Como 

Al Sito della Scuola 

 

AVVISO: ACCOGLIENZA ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA PRESSO SCUOLA “ALDO MORO” DI 

PRESTINO – temporanea inagibilità locali scolastici  

In via di necessità e urgenza, data la temporanea inagibilità dei locali  della scuola primaria di Via Isonzo, 

il Dirigente scolastico dispone quanto segue: 

 il giorno 20/09/2019 alle ore 8.00 i bambini che frequentano la scuola primaria si 

raduneranno come di consueto davanti alla scuola con i loro Docenti in servizio 

 due agenti di Polizia Locale scorteranno il gruppo lungo la via per raggiungere la scuola “Aldo 

Moro” assicurando la sicurezza del percorso; 

 il servizio di mensa è assicurato con modalità indicate a parte per mezzo dei Docenti 

 i Genitori degli alunni di scuola primaria potranno riprendere i loro bambini alle ore 12.05 nel 

piazzale antistante la predetta scuola “Aldo Moro” 

 durante la giornata gli alunni delle classi di scuola primaria saranno accolti come segue 

Piano terreno Aula ricevimento Classe I Docenti di classe 

Piano terreno Aula di Musica Classe II idem 

Primo piano Aula Poli Classi IV A e IV B Idem 

Primo piano Aula di Scienze Classe V Idem 

Primo piano Aula ex IIB Classe III Idem  

Certa del senso di responsabilità e impegno della comunità scolastica nell’occasione, mi impegno a 

comunicare tempestivamente per mezzo del sito istituzionale ogni variazione e informazione utile, cordiali 

saluti 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Convenga 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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