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Circ. n. 25 
Mareno di Piave, 24 settembre 2022 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO 
dell’I.C. MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 
e p.c. 
alla DSGA 
ai Collaboratori scolastici dei plessi 
al Personale degli Uffici 
 
OGGETTO: indicazioni operative relative all’apertura al mattino dei plessi scolastici per il presente a.s.2022/23. 

 In accordo con le Amministrazioni Comunali di Mareno di Piave e di Vazzola, sulla base di loro specifiche 

deliberazioni, è permesso l’ingresso degli alunni ai cortili di pertinenza di tutti i plessi 15 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. Si riportano di seguito le modalità operative di apertura: 

Primarie VAZZOLA-TEZZE-VISNÀ 
Secondaria I grado MARENO 
Secondaria I grado VAZZOLA  
dalle 7.45 alle 7.55  

 
In questa fascia oraria i cortili delle scuole si considerano “aree aperte al 
pubblico”: non è prevista pertanto alcuna custodia degli alunni da parte 
delle Amministrazioni comunali che sono sollevate da qualsiasi 
responsabilità Civile e Penale. In questa fascia d’orario, la Scuola vigilerà 
con personale ATA incaricato solo gli alunni che usufruiscono dei 
pulmini. Gli alunni che usufruiscono del Pedibus saranno sorvegliati dai 
volontari del servizio stesso. 
 

Primaria MARENO DI PIAVE  
dalle 7.40 alle 7.50  

Primarie VAZZOLA-TEZZE-VISNÀ 
Secondaria I grado MARENO 
Secondaria I grado VAZZOLA  
dalle 7.55 alle 8.00  

 
 
Nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, come di consueto, gli alunni 
saranno sotto la responsabilità dei docenti della prima ora 

Primaria di MARENO  
dalle 7.50 alle 7.55 

Si raccomanda il rispetto degli orari indicati per l’accesso ai plessi e di evitare lunghe soste davanti ai cancelli delle 
scuole. 
Non è garantito il servizio di pre-accoglienza/entrata anticipata. 
 
Confidando nella collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gardenal 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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