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La Direzione e l’Amministrazione 

sono a disposizione di tutti gli utenti per qualunque comunicazione. 

Per i nostri alunni e le nostre famiglie, non smetteremo mai di progettare, di organizzare, 

di avere sempre nuove idee, di avere il coraggio di scegliere talvolta la strada più difficile. 

Per quanto in nostro potere,  

stiamo pensando ad una riorganizzazione di spazi e di didattica  

che possa consentire l’accesso a scuola di TUTTI gli ALUNNI a settembre. 

 

APERTURA UFFICI SCOLASTICI 

FESTIVITA’ DEL 2 GIUGNO - ponte lunedì 1 giugno: 

come da calendario scolastico, tutte le attività didattiche e non didattiche saranno sospese per il ponte dell’1 
giugno e la festività del 2 giugno. 
 

APERTURA UFFICI SCOLASTICI: 

a partire dal 3 giugno gli uffici scolastici saranno aperti nei giorni: 

➢ martedì  mattina  dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

➢ mercoledì  pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

➢ giovedì  mattina   dalle ore 8 alle ore 12,00 

negli altri orari sarà possibile contattare Amministrazione e Segreteria Didattica esclusivamente tramite mail: 

segreteria@lasallegrugliasco.it 
 

Salvo diverse indicazioni e ordinanze delle autorità competenti, che ci impongano la chiusura immediata degli 

uffici scolastici, la Scuola La Salle di Grugliasco evidenzia un protocollo con linee guida di sicurezza 
sanitaria, che gli utenti sono tenuti a rispettare nei giorni ed orari di apertura straordinaria DEGLI 

UFFICI SCOLASTICI. 

Inoltre, sarà possibile ritirare il materiale lasciato a scuola. 
 

PROCEDURE OBBLIGATORIE 

➢ l’accesso alla scuola è consentito dal cancello pedonale di Via Perotti, 94 

➢ nel vialetto, antistante gli uffici, bisogna mantenere la distanza di 1,50 cm ed attendere pazientemente il 

proprio turno di entrata 

➢ l’ingresso negli uffici è contingentato ad una sola persona alla volta 

➢ è obbligatorio l’utilizzo della mascherina a partire dai 6 anni di età 

➢ i minori hanno il divieto assoluto di sostare fuori dagli uffici o nel cortile scolastico 

➢ all’entrata degli uffici è obbligatorio igienizzarsi le mani con l’apposito gel messo a disposizione. 

➢ all’uscita dagli uffici scolastici è obbligatorio allontanarsi ed uscire dal cancello pedonale. 

 

E’ rigorosamente VIETATO 

▪ Allontanarsi dal vialetto e passeggiare o sostare nel cortile della scuola 

▪ utilizzare i servizi igienici 
▪ dirigersi verso i locali scolastici 

 

Per la sicurezza sanitaria e il rispetto delle normative vigenti, in questa fase di apertura 

straordinaria degli uffici scolastici, si chiede la comprensione di tutti  e si ringrazia fin da ora per la 

pazienza per eventuale attesa del proprio turno di entrata. 
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