
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
       

Circolare n. 107 
 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
Ai genitori rappresentanti di classe 
Al tutto il personale docente e ATA 

Al sito web della scuola  
(home e registro elettronico) 

                                                               
LORO SEDI 

 
OGGETTO : DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO ED ALL’USCITA DEGLI 

ALUNNI  
E ALL’UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI 

   
   A seguito di segnalazioni pervenute da parte della Polizia Municipale, che presidia gli 
ingressi agli edifici scolastici per disciplinare la viabilità e le soste dei veicoli in via A. Moro, 
la scrivente è venuta a conoscenza che alcuni alunni vengono lasciati incustoditi nei cortili 
di pertinenza della scuola in largo anticipo rispetto all’orario di inizio delle attività didattiche. 
.  
   Richiamando quanto stabilito a tale proposito DAL REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA 
DEGLI ALUNNI, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 356 del 22/09/2021 e 
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 193 del 22/09/2021, che all’art. 2 comma 2.1 riporta 
testualmente: 
“ ………………….. si precisa che i cortili non rientrano nell’area vigilata pur ricadendo nel 
perimetro dell’Istituto e pertanto nessun minore vi potrà sostare prima dell’inizio delle attività 
didattiche se non accompagnato da un adulto. Nel caso in cui si rilevi la presenza all’interno 
dei cortili scolastici di minori non accompagnati verrà data immediata informazione al 
Dirigente scolastico che prenderà i necessari contatti con la famiglia per l’adozione dei 
provvedimenti del caso.” 
 
Per quanto sopra, al fine di salvaguardare l’incolumità dei propri figli, che potrebbero 
incorrere in incidenti di vario tipo, se lasciati in libertà senza vigilanza in spazi molto estesi 
come quelli della scuola e per tale ragione poco controllabili, si sollecitano i genitori a 
rispettare quanto sopra riportato, avendo attenzione e cura di: 
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- far partire dal proprio domicilio gli alunni che si recano a scuola da soli all’orario in 
cui, percorrendo il tragitto casa- scuola, possano giungere a quest’ultima al momento 
del suono della campanella di inizio delle lezioni e non in largo anticipo; 

- affidare sempre i propri figli ad un adulto conoscente se costretti a lasciare gli stessi 
in anticipo per motivi di lavoro; tale persona dovrà avere cura di vigilare sugli alunni 
fino al suono della campanella o fino a quando gli stessi vengano affidati al docente 
di classe. Quando potrà essere attivato il servizio di prescuola (ad oggi, che, come lo 
scorso anno, non è attivo per ragioni connesse alla pandemia) potranno in seguito 
usufruire dello stesso.  

 
   Si precisa inoltre, che nell’intento di contenere il fenomeno sopra descritto, così come 
previsto sempre dal Regolamento (art. 2 comma 2.1) i cancelli potranno essere aperti non 
prima delle ore 7,45 (con l’eccezione dei casi in cui si dovessero verificare eventi 
metereologici avversi). In casi del tutto eccezionali e previa espressa autorizzazione del 
dirigente scolastico potrà essere consentito l’ingresso occasionale, di qualche alunno nella 
scuola, prima di tale orario. 
    Durante le attività didattiche, per ragioni di sicurezza, i cancelli della scuola resteranno 
chiusi (con l’eccezione dei casi in cui si dovessero verificare eventi metereologici avversi), 
eccetto il cancello pedonale di via A. Moro 24, in attesa che Comune provveda alla 
sistemazione del citofono esterno.  
Nelle ore pomeridiane, anche nel caso in cui la sbarra posta al cancello di ingresso, dovesse 
essere sollevata, per la tutela dei pedoni, non è consentito, in nessun caso, l’ingresso ai 
veicoli non autorizzati. 
  Si coglie l’occasione per rammentare ai sigg. genitori che: 

-  i cortili scolastici non costituiscono aree di ritrovo e non sono parchi pubblici.   Per 
tale ragione, non è consentito sostarvi, senza valido motivo, dopo aver 
accompagnato o preso in consegna i propri figli all’inizio ed al termine delle attività 
didattiche. Ciò, infatti, determina non solo dannosi assembramenti, ma soprattutto 
può essere cagione di eventuali incidenti agli alunni che, come rilevato e segnalato 
alla scrivente dal personale scolastico, abitualmente vengono lasciati a correre, ad 
arrampicarsi, ecc… liberamente e senza alcun controllo negli spazi scolastici esterni, 
in particolare nelle aree adibite alle attività didattico-sportive. 

-  I campi sportivi ed i giochi presenti nelle apposite aree, infatti, sono ad uso esclusivo 
dei docenti e vanno utilizzati per le attività didattiche. Si è provveduto ad inibire 
temporaneamente., con apposita recinzione di sicurezza, le aree gioco che 
necessitano di sistemazione e/o manutenzione. 

- Anche negli spazi scolastici esterni, considerata la natura squisitamente formativa 
dell’istituto, è sempre opportuno rispettare il divieto di fumo.  

Il personale scolastico dovrà riferire alla scrivente ogni eventuale inosservanza delle 
suddette disposizioni. 
       In ultima analisi, nel precipuo interesse della sicurezza degli alunni e per garantire 
all’utenza ed al personale docente ed ATA una serena vita scolastica, si confida nella 
massima collaborazione dei genitori, che ha sempre contraddistinto questa comunità, per il 
rispetto delle predette disposizioni.  
Grazie  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 


