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Circ. n. 8                                             San Frediano a 7°   15/09/2022  

 AI GENITORI DI ALUNNI/E DISABILI (tutti gli ordini)  

 Agli insegnanti dell’I.C. “De Andrè” (tutti gli ordini) 

 Al personale ATA A.A. e C.S. (di tutti gli ordini) 

 al  SITO  

  

OGGETTO: AVVISO MODALITA’ DI “PROTOCOLLO DI INGRESSO E USCITA IN DEROGA AL PIANO SCUOLA”  

  

I genitori degli alunni/e disabili (L.104/’92) , valutate le esigenze personalizzate del proprio figlio/a con 

il personale docente, sono invitati ad accompagnare al plesso scolastico i propri figli in deroga agli orari 

e agli ingressi stabiliti nel “piano scuola”.  

Gli insegnanti, valutata la situazione personalizzata di ciascun alunno, forniranno il documento  

“PROTOCOLLO DI INGRESSO E USCITA IN DEROGA AL “PIANO SCUOLA”( allegato 1) ai genitori, che lo 

compileranno in base agli accordi con i docenti/docente di sostegno e sarà attuato dal giorno indicato 

nel modulo.   

Tale modulo verrà riconsegnato compilato:  

- in segreteria alunni dagli insegnanti/coordinatori/docenti di sostegno  della classe entro il 20/09/2022;  

 

La Dirigente Scolastica  

                                    Paola Ercolano  
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Ai Genitori dell’alunno/a……………………………..………………………  

Ai docenti di classe/ sezione ………………(per scuola Infanzia e Primaria)  

Al coordinatore di classe ……….. (per scuola Secondaria)  

Ai collaboratori scolastici  

Al fascicolo alunno  

Oggetto: PROTOCOLLO DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI IN DEROGA AL PIANO SCUOLA DAL   

□ 12/09/2022 AL 24/09/2022  

□ 26/09/2022 all’08/06/2023  

- Considerate le specifiche esigenze dell’alunno/a…………………………………………………. cl./sez. ……………..   

Scuola       dell’infanzia        primaria               secondaria di I grado  

- Valutate le modalità organizzative personalizzate,  

- Verificate le possibilità di accessi agli edifici scolastici   

SI DEFINISCE IL PRESENTE PROTOCOLLO di ACCESSO/USCITA DAGLI EDIFICI SCOLASTICI  

1. L’alunno………………………………… accederà ai locali scolastici da via …………………………………………………………  

• il lunedì alle ore ___________accedendo al plesso ___________________  

• il martedì alle ore _________ accedendo al plesso ___________________   

• mercoledì alle ore _________accedendo al plesso ___________________  

• il giovedì alle ore __________accedendo al plesso ___________________  

• il venerdì alle ore __________accedendo al plesso ___________________  

• il sabato alle ore ___________accedendo al plesso ___________________  

2. L’alunno………………………………… verrà ritirato dai locali scolastici da via …………………………………………………  

• il lunedì alle ore _____________presso il plesso _________________________  

• il martedì alle ore ___________ presso il plesso _________________________  

• il mercoledì alle ore _________ presso il plesso _________________________  

• il giovedì alle ore ___________ presso il plesso _________________________  

• il venerdì alle ore ___________ presso il plesso ________________________  

• il sabato alle ore ____________ presso il plesso ________________________  

  

Verrà accompagnato/ritirato dal genitore o altro adulto delegato (delega agli atti della scuola).  

Nei casi in cui l’alunno fosse ritirato prima della mensa e riportato dopo la stessa, compilare due moduli del presente protocollo  

  

I genitori              F.to La Dirigente Scolastica  

……………………………………………                     Paola Ercolano  
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