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- A TUTTI I GENITORI
- AL PERSONALE
- ALL’ALBO/SITO

OGGETTO: Ingresso degli allievi in anticipo sull’inizio dell’attività didattica
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.
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,
si renderebbe necessario vietare 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 mantenendo il cancello d’ingresso
chiuso.
In considerazione della difficile situazione logistica dovuta all’assenza di
un’area esterna di sosta e considerando che tale misura esporrebbe gli allievi a
rischi decisamente superiori per la presenza del parcheggio e relativo
movimento veicoli, è data facoltà ai genitori di accedere alle pertinenze esterne
dell’edificio scolastico unitamente ai loro figli, mantenendone l’obbligo di
custodia.
In tale evenienza la vigilanza degli allievi, a cura del personale
scolastico, verrà assunta solo al momento dell’ingresso nell’edificio
scolastico. Contando sulla vostra fattiva collaborazione, cordialmente
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