
 

 
 

Oggetto

 
Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 

l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 
Scuola. I cancelli degli edifici s
alunni, devono essere aperti 
dall’inizio delle lezioni.
Si ringrazia

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Oggetto: Disposizione

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 
Scuola. I cancelli degli edifici s
alunni, devono essere aperti 
dall’inizio delle lezioni.

a in anticipo per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata. 

 

                                                                                                                     

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 
peo: paic8a1008@istruzione.it

Disposizione orario chiusura e apertura cancelli plessi dell’Istituto.

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 
Scuola. I cancelli degli edifici scolastici, a cura dei collaboratori scolastici in servizio, per l’ingresso degli 
alunni, devono essere aperti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e chiusi dopo 1
dall’inizio delle lezioni. 

in anticipo per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata. 

 

                                                                                                                     

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
“Luigi Capuana”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 
paic8a1008@istruzione.it

sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it

orario chiusura e apertura cancelli plessi dell’Istituto.

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 

colastici, a cura dei collaboratori scolastici in servizio, per l’ingresso degli 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e chiusi dopo 1

in anticipo per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata. 

 

                                                                                                                     

(Documento informatico firmato digitalmen

 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
“Luigi Capuana”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
 

091/6511733 - 90138 
paic8a1008@istruzione.it             pec:paic8a1008@pec.istruzione.it

www.scuolaluigicapuana.edu.it
 

orario chiusura e apertura cancelli plessi dell’Istituto.

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 

colastici, a cura dei collaboratori scolastici in servizio, per l’ingresso degli 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e chiusi dopo 1

in anticipo per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata. 

                                                       

                                                                                                                     

Documento informatico firmato digitalmen

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REGIONE SICILIANA 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
“Luigi Capuana” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°

90138 – Palermo - C.F. 80012800829
paic8a1008@pec.istruzione.it

www.scuolaluigicapuana.edu.it 

orario chiusura e apertura cancelli plessi dell’Istituto.

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 

colastici, a cura dei collaboratori scolastici in servizio, per l’ingresso degli 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e chiusi dopo 1

in anticipo per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata. 

                                                      

                                                                                                                     

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

1°grado 

C.F. 80012800829 
paic8a1008@pec.istruzione.it 

Ai 

Ai

orario chiusura e apertura cancelli plessi dell’Istituto. 

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 

colastici, a cura dei collaboratori scolastici in servizio, per l’ingresso degli 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e chiusi dopo 1

in anticipo per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata. 

                                                                   

                                                                                                                     Dott.ssa Anna Pirain

te ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

Ai Collaboratori scolastici

in servizio c/o

Ai  Responsabili di plesso

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 

colastici, a cura dei collaboratori scolastici in servizio, per l’ingresso degli 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e chiusi dopo 1

in anticipo per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata.  

              Il D.S.G..A.

Dott.ssa Anna Pirain

te ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

 

 

Collaboratori scolastici

in servizio c/o la Sede

e i Plessi

esponsabili di plesso

Sito Web

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 

colastici, a cura dei collaboratori scolastici in servizio, per l’ingresso degli 
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e chiusi dopo 15 minuti 

Il D.S.G..A. 

Dott.ssa Anna Piraino 

te ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Collaboratori scolastici 

la Sede 

e i Plessi 

esponsabili di plesso 

Sito Web 

                                                                                                  

Per evidenti ragioni di sicurezza, si chiede a tutti i collaboratori scolastici di osservare scrupolosamente 
l’orario di apertura e chiusura dei cancelli dei vari plessi scolastici, per l’ingresso e uscita degli alunni da 

colastici, a cura dei collaboratori scolastici in servizio, per l’ingresso degli 
minuti 

 
 

te ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

) 
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