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➢ Inoltro telematico a ceic870009@istruzione.it in data 01/04/2022 
➢ Pubblicazione sul sito web in data 01/04/2022 

 
➢ Oggetto: attivazione cancello automatico scorrevole sede centrale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
 

CONSIDERATE le esigenze dell’Amministrazione dal punto di vista funzionale ed 

organizzativo; 

STANTE la preminente garanzia dell’interesse pubblico del buon andamento della 

direzione dell’Istituzione; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. 165/ 2001 “Il dirigente scolastico 

assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, 

è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 

scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il 

dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di 

efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”; 

VISTE le risorse umane e finanziarie a disposizione dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che al dirigente scolastico spettano compiti organizzativi e di controllo delle 

attività nell’ambito generale della gestione delle risorse di cui è 

responsabile, 

 

COMUNICA 
 

l’attivazione del cancello automatico scorrevole della sede centrale dell’Istituto Comprensivo 

“Aldo Moro” di San Felice a Cancello, via XXI Giugno San Felice a Cancello 81027 Caserta. 

 

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA 

Dal lunedì al venerdì apertura del cancello automatico scorrevole per l’entrata, dalle ore 07:45 

alle ore 08:30. Sarà consentito l’ingresso al solo personale scolastico e ai genitori autorizzati. 

Dal lunedì al giovedì apertura del cancello automatico scorrevole per l’uscita del personale 

scolastico della scuola dell’infanzia e primaria, dalle ore 13:40 alle ore 13:50. 

Il venerdì apertura del cancello automatico scorrevole per l’uscita del personale scolastico 

della scuola primaria, dalle ore 13:10 alle ore 13:20. 

Dal lunedì al venerdì apertura del cancello automatico scorrevole per l’uscita del personale 

scolastico della scuola media, dalle ore 14:05 alle ore 14:15. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO" SAN FELICE A CANCELLO - C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009 - AB64F25 - SEGRETERIA

Prot. 0001980/E del 01/04/2022 21:25:59

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO" SAN FELICE A CANCELLO - C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009 - AB64F25 - SEGRETERIA

Prot. 0001980/E del 01/04/2022 21:25

mailto:ceic870009@istruzione.it
mailto:ceic870009@istruzione.it
https://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it/
mailto:ceic870009@istruzione.it


Cod. Min.: CEIC870009 Email: ceic870009@istruzione.it - Pec: ceic870009@pec.istruzione.it - Tel. Fax: 0823330840 - c. f. 93082030615 - Sito web: https://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it – Via XXI Giugno San Felice a Cancello 81027 (CE) 

 

P
ag

.2
 d

i 
2

 

Ogni altra apertura per l’ingresso e l’uscita del personale scolastico sarà consentita dal 

collaboratore scolastico preposto. 

Ovviamente sono previste deroghe per tutti i casi che necessitano di urgenza. 

I genitori che intendono richiedere il pass per l’accesso devono essere autorizzati dal dirigente 

scolastico. La richiesta di autorizzazione, debitamente motivata, va effettuata utilizzando l’apposita 

modulistica depositata presso la reception dell’Istituzione Scolastica. 

Confidando nella collaborazione dell’intera Comunità scolastica e certo del vostro fattivo 

sostegno, al fine di un’organizzazione ottimale e più sicura, distinti e cordiali saluti 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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