
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

#insiemecelafaremo  
 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 – Plesso succursale: via Crucis 6 
TEL .081/19819674 – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637 

SitI web www.icromeocammisa.gov.it - www.romeocammisa.it – E.MAIL naic8fb008@istruzione.it - PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia  

Ai docenti della Scuola Primaria  

Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai genitori 

Agli Ospiti/Fornitori 

Al personale Ata  

Alla DSGA  

All’Albo 

 Al Sito web 

 

COMUNICAZIONE N.78  

 

OGGETTO: RETTIFICA PARCHEGGIO INTERNO- 

 

  Si comunica che a partire dall’11/02/2021 è interdetta a tutto il personale della 

scuola, ai genitori e ad eventuali fornitori/ospiti l’area di parcheggio lato custode per 

consentire all’ASL di accogliere i cittadini che devono sottoporsi alla somministrazione 

vaccinale. 

I docenti di scuola primaria/infanzia potranno accedere all’edificio da via Dante 

Alighieri e parcheggiare area retrostante l’edificio lato pista atletica. 

Si ricorda che sulla pista di atletica non si può sostare. 

 I docenti di scuola secondaria e il personale ATA potranno accedere dal lato sx 

utilizzando il cancello elettrico. 

 Detti docenti possono sostare solo lungo il viale laterale sx e nel piazzale, ove 

consentito, antistante ai laboratori e mensa. 

 Il personale ATA sosterà nella parte antistante l’Auditorium. 

 Per l’accesso all’edificio: 

1. I doc. inf/prim utilizzeranno l’accesso dalla sala professori con rilevazione 

temperatura; 

2. I docenti scuola secondario utilizzeranno la porta adiacente all’Auditorium sul piazzale 

alberato. La temperatura verrà rilevata all’ingresso principale 

3. Il personale ATA utilizzerà l’ingresso principale. La temperatura verrà rilevata 

all’ingresso principale 

 Si confida nella vostra collaborazione. 

 

       Prof. Domenico Esposito  
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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