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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 47 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Biancavilla 28 gennaio 2020 

 

Oggetto:  Disposizioni di sicurezza per la scuola primaria: apertura dei portoni di accesso 

a scuola e vigilanza sugli alunni. 

  

Si ricorda a tutto il personale, docente e non docente, che l’obbligo di vigilanza sugli alunni iscritti e 

frequentanti la nostra scuola è legato al rispetto degli orari di svolgimento delle attività didattiche e delle 

disposizioni organizzative che permettono e facilitano l’accesso alle aule e, in generale, agli edifici 

scolastici. 

Pertanto, l’accesso all’edificio scolastico va consentito agli alunni solo nei cinque minuti che 
precedono l’inizio delle lezioni; alle famiglie che hanno necessità di anticipare l’ingresso a scuola è 

autorizzato, previa motivata richiesta, il servizio di pre-scuola assicurato dai collaboratori scolastici 

dichiaratisi disponibili. 

I docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 
degli alunni, alle h. 7:55. 

Nel plesso di via Dei Mandorli, che offre al personale docente la possibilità di parcheggio interno al 

cortile, il cancello di accesso rimarrà aperto sino alle 7:55. Dopo tale orario lo stesso resterà aperto solo 

per consentire il transito pedonale e il personale che dovesse, occasionalmente, arrivare in ritardo, dovrà 

lasciare la propria autovettura in strada.  

La superiore disposizione si rende necessaria per garantire, nel momento di massima affluenza, la 

sicurezza dei bambini e dei loro genitori evitando anche l’accesso indiscriminato al cortile di autovetture non 

autorizzabili; si ricorda che in quei momenti tutti i collaboratori sono chiamati a prestare la massima 

attenzione collaborando all’accoglienza e vigilanza degli alunni. 

A partire dalle h. 8:10 l’ingresso/uscita di autovetture sarà consentito solo al personale docente e non 

docente della scuola, ovvero ai servizi di trasporto degli alunni disabili, e comunque il transito di 

autovetture, per gli stessi motivi di sicurezza, non sarà consentito dalle h. 13:20 alle h. 13:40. 

 
Ai genitori è chiesto espressamente di non sostare nelle immediate vicinanze delle vie di uscita per 

non ostacolare afflusso e deflusso degli alunni.  

In particolare, per il plesso di via Dei Mandorli, si raccomanda a tutti di vigilare perché la zona 

circostante il cancello, che permette l’accesso di mezzi di soccorso nell’eventualità di emergenze, resti 

sempre libero. 

   

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                     *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 




