
                                                            

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Scolastico Comprensivo “G. Romanino” 

Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs) Tel. 0364 40062 

 Email: bsic83700x@istruzione.it – pec: bsic83700x@pec.istruzione.it 

 

Circolare n° 101 

Protocollo n° 4376 – VI.8     Bienno, 1 Dicembre 2020 
 

• A tutto il personale scolastico 

• Ai genitori e agli alunni delle Scuola 
primaria e Secondaria di Berzo Inf. 

• Al Presidente del CI e suoi membri 

• Al RSSP Scarinzi Roberto 

• Al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione Faini Fabiano 

• Alla Ditta esecutrice dei lavori Edil Gamma 
resp. Quartaro Giuseppe 

• Agli Atti e al Sito 

• Comune di Berzo Inferiore – Sig. Sindaco 
 

Oggetto: inizio lavori di ristrutturazione Scuola primaria e Secondaria di Berzo inferiore 

Si comunica che dal 3.12.2020, a seguito dell’apertura del cantiere per i lavori in oggetto, gli ingressi e le 
uscite degli alunni della scuola primaria subiranno delle variazioni con nuovi ingressi e nuovi posizionamenti 
così definiti: 

Cancellino dietro (infanzia): 

- Ore 7.55: classi 2C e 5C 

- Ore 8.05: classi 3C e 3D 

- Ore 8.15: 4C 

Gli alunni entrano nel cortile della scuola con il proprio genitore e si ritrovano nella propria zona nei campetti 

dove li attende il docente che poi li accompagna in classe percorrendo la scala antincendio esterna. 

Cancello davanti (medie): 
- Ore 8.15: classi 1C e 1D. 

Gli alunni entrano nel cortile della scuola media con il proprio genitore e si ritrovano nella propria zona (punto 
di ritrovo) dove li attende il docente che poi li accompagna in classe percorrendo la scala antincendio esterna. 
 

Per l’USCITA le classi utilizzano le stesse modalità di entrata: 

Cancellino dietro (infanzia): 
- Ore 12.50: classi 2C e 5C 
- Ore 13.00: classi 3C e 3D 
- Ore 13.10: 4C 

Gli alunni con il docente si recano nella propria zona dei campetti (punto di ritrovo) dove li aspetta il genitore. 

Cancello davanti (medie): 
- Ore 13.10: classi 1C e 1D. 
-  

Gli alunni con il docente si recano nella propria zona della media (punto di ritrovo) dove li aspetta il genitore. 
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Gli ingressi, le uscite e gli orari della Scuola Secondaria rimarranno invariati. 

Si chiede a tutti di rispettare in modo tassativo orari, ingressi e uscite secondo le nuove indicazioni date sia 

per tutelare l’incolumità di tutti sia per mantenere il necessario distanziamento legato all’epidemia Covid19. 

Pertanto sono vietati assembramenti di alunni e famiglie in prossimità degli ingressi e delle uscite e arrivi 

anticipati di alunni, in particolare della scuola secondaria. 

Siano rispettate le indicazioni del Direttore Lavori del cantiere, le delimitazioni ben visibili e tutto ciò che il 

Committente porrà in atto anche ai fini della nuova viabilità. 

Si prescrive alla Ditta e agli operai presenti in cantiere di non movimentare mezzi durante gli ingressi e le 

uscite degli alunni. In particolare dalle 7.50 alle 8.20 del mattino,  dalle 12.50 alle 13.20 durante l’uscita da 

scuola. 

I tempi e le modalità delle ricreazioni esterne verranno definite a cantiere stabile; fino ad allora avverranno 

all’interno dell’edificio. 

Si tratta di un intervento significativo che richiederà tempo e la collaborazione di tutti, ma che renderà la 

nostra Scuola più bella. 

Certi della vostra comprensione. 

 

 

                                                                                La Dirigente Scolastica 
      Loredana Dr.ssa Rizza 

              Firma autografa sostituita a mezzo 
             di stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 

 


