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COMUNICAZIONE N. 16                                                                   Dogliani, 15 settembre 2022 

 

Al DSGA 

Al Personale Docente e ATA Scuola Primaria di Dogliani 

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

LORO SEDI 

 

Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria di Dogliani 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Modifica ingressi e uscite da scuola per le classi 2^ A-B e 5^ A-B della 

Scuola Primaria di Dogliani - Anno scolastico 2022/23 

 

Con la presente si informa che, a seguito delle segnalazioni pervenute negli ultimi giorni 

dall’Amministrazione Comunale di Dogliani, al fine di garantire una gestione uniforme per la 

sicurezza di tutti gli alunni della Scuola Primaria di Dogliani, è necessario effettuare gli 

ingressi e le uscite da scuola di tutte le classi dal cortile lungo il lato di via Trieste. 

Pertanto anche gli alunni delle classi 2^ A-B e 5^ A-B, che in questi primi giorni di 

scuola sono entrati e usciti dalle porte lungo il lato di via Ghigliano, accederanno da via Trieste. 

 

A partire da lunedì 19 settembre 2022, per l’intero anno scolastico 2022/23, gli 

ingressi e le uscite da scuola degli alunni della Scuola Primaria di Dogliani avvengono negli 

stessi orari tramite i seguenti accessi, procedendo in fila indiana: 

- classi 1^A-B → porta cortile lato via Trieste; 

- classi 2^A-B → porta cortile lato via Trieste; 

- classi 3^A-B → accesso cortile lato via Trieste, scala antincendio lato via Ghigliano; 

- classi 4^A-B → accesso cortile lato via Trieste, scala antincendio lato via Ghigliano; 

- classi 5^A-B → accesso cortile lato via Trieste, scala antincendio lato via Ghigliano. 

 

Gli alunni di tutte le classi che usufruiscono del servizio di pre-orario (dalle ore 7:30) e 

post-orario (dalle ore 12:30 e dalle ore 17:00), i cui genitori ne hanno fatto richiesta all’atto 

dell’iscrizione, entrano ed escono dalla porta principale di via Ghigliano. 

Mentre gli alunni di tutte le classi che usufruiscono del trasporto scolastico accedono 

regolarmente dal cortile con ingresso da via Trieste. 

 

Si richiede di informare i genitori degli alunni, tramite i rappresentanti di classe, che 

sul sito web della scuola (home page – comunicati genitori) è pubblicata la comunicazione 

inerente alla modifica di ingressi e uscite da scuola per l’anno scolastico 2022/23. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      (Elena Sardo) 
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