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Prot.n.2739/VI.9 

Del 18/07/2017 

 

LIMITAZIONE D’ACCESSO DEGLI ALLIEVI IN ANTICIPO SULL’ORARIO D’INGRESSO A.S. 2017/18 

 
 
A tutti i genitori 
Al Comune/Municipio 

 
 
 
Oggetto: Limitazione d’accesso degli allievi in anticipo sull’orario d’ingresso 

 
Si è notato che in anticipo sull’orario d’inizio delle lezioni, approfittando dell’apertura del cancello 
d’ingresso, alcuni genitori sono soliti lasciare i loro figli all’interno del perimetro scolastico, fidando 
sul fatto che il personale scolastico, già presente a scuola, ne assuma tacitamente la vigilanza.  
Analoga situazione si verifica con gli allievi che raggiungono l’edificio scolastico con gli scuolabus.  
 
Purtroppo in quel momento il personale scolastico, impegnato in altre incombenze, propedeutiche 
all’avvio dell’attività didattica, non può svolgere attività di vigilanza, in particolare nelle pertinenze 
esterne dell’edificio. 
Gli allievi minori vengono così a trovarsi senza alcun controllo, oltretutto in una situazione 
in cui è praticamente impossibile accertarsi dell’identità e delle intenzioni di tutte le persone 
presenti nel cortile della scuola. 
 
In considerazione del fatto che all’interno del perimetro scolastico la responsabilità della tutela 
delle persone presenti è totalmente a carico dell’’Istituzione scolastica ed al fine di garantire la 
stessa sicurezza degli alunni:  

 
E’ VIETATO 

 
l’accesso e la permanenza degli allievi, e di qualsiasi altra persona, all’edificio scolastico ed 
alle sue pertinenze esterne, in anticipo sull’orario d’ingresso stabilito 
 
Si comunica pertanto che  i cancelli d’ingresso di Via Concesio   rimarranno aperti, per l’ingresso 
degli allievi, dalle ore 8,15   alle ore .8,30 
I cancelli della scuola secondaria di I° grado di  L.go Borghi rimarranno aperti  dalle ore 8 alle ore 
8,10 
I cancelli delle scuole dell’infanzia rimarranno aperti dalle ore 8,15 alle ore 8,45. 



 
Contando sulla vostra fattiva collaborazione, cordialmente 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
      (Prof.ssa Loredana Garritano) 
 

                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 
Per presa visione il genitore dell’allievo ……….………………………………….……………… 

 
……………………………….…………           ………………………………………….. 

                          nome e cognome                                                              firma 
 
 

 

  
 


