
PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
 

 

 

 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI)  

Tel. 0587/52680 
email: piic837006@istruzione.it - sito web: www.icgandhipontedera.edu.it 

 

 

 
 

   

OGGETTO: Cambio delle modalità di ingresso ed uscita delle classi 3B e 4C del plesso 
Oltrera della scuola primaria 

 

Ai genitori degli alunni 
delle classi 3B – 4C 

plesso Oltrera 
Agli atti 

Al sito web 
 
 
 
 
 

• che sono iniziati i lavori per il rifacimento della copertura della palestra del 

plesso Gandhi e che a seguito di ciò è stato impiantato un cantiere di lavoro che 

in parte occupa il punto di raccolta n. 6 precedentemente individuato nel Piano 

di riapertura per l’a.s. 2020/21; 

• la necessità di ridurre ulteriormente gli assembramenti di alunni e genitori nello 

spazio dell’Area 6 parzialmente occupato dal cantiere di lavoro; 

• che nel Piano di riapertura la scuola secondaria entra alle ore 8,00 e la scuola 

primaria alle ore 8,10 e che l’area di raccolta n. 1 risulta essere libera dagli 

studenti di scuola secondaria di primo grado, 

con la presente si comunica che: 

- le classi 3B e 4C del plesso di scuola primaria “Oltrera” utilizzeranno come 

ingresso ed uscita l’ingresso 1 (ingresso principale della scuola) e come area di 

raccolta l’Area 1 prospiciente il suddetto ingresso. 

In particolare la classe 3B si radunerà davanti ai gradini dell’ingresso 1 

individuata da apposito cartello, e la classe 4C, sempre individuata da cartello, 

nell’area a sinistra dell’ingresso in corrispondenza delle finestre e della 

rastrelliera per le biciclette. 

L’accesso di genitori ed alunni alla suddetta Area 1 potrà avvenire sia dal 

cancello carrabile che dal cancello pedonale di via Nenni. 

La nuova modalità di ingresso ed uscita per le suddette classi 3B e 4C avrà inizio 

a partire da mercoledi 21 ottobre 2020, eventuali variazioni saranno comunicate 

tempestivamente alle famiglie interessate. 

 Premesso 
 
 
 
 
 
 

Rilevata 
 
 
 

Considerato 





Invece le classi 4 A e 3C continueranno a radunarsi nello spazio posteriore 

individuato come Area 6 come fatto fino adesso ed utilizzeranno come accesso 

la scala di emergenza già in uso. 

Per maggiore chiarezza si allega di seguito lo stralcio planimetrico con 

individuate sia l’Area 1 che l’Area 6 e le classi interessati. 

Si ringrazia per la comprensione e collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 
Pontedera li 20 ottobre 2020 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 

39/93) 
 

 
 
 


