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Circolare n. 81 
              Maida lì, 19 marzo 2022 

         

                                                              Ai Sigg. Docenti 

                         Scuola Primaria 

          Scuola Secondaria I grado 

       Vena di Maida 

                                                                                                  Alle docenti responsabili di plesso 

                    Al Personale ATA - Vena di Maida 

                                                                                                  Alle Famiglie 

Scuola Primaria e           

Secondaria I grado 

                        Vena di Maida 

Al DSGA    SEDE 

e, p.c.  Al RSPP    SEDE 

Al RLS    SEDE 

                                                                                                            Atti/Fascicolo Sicurezza/Sito web 

 

Oggetto: Disposizioni sulla sicurezza - plessi Primaria e Secondaria Vena di Maida. 

 

       Con riferimento ai plessi scolastici di scuola primaria e secondaria di I grado di Vena di Maida, 

a seguito della valutazione del disagio temporaneo dovuto al mancato funzionamento automatico 

del cancello carraio e nelle more della risoluzione della problematica tramite elettrificazione del 

medesimo cancello, da subito si dispone quanto segue: 

- Il cancello suddetto sarà aperto al mattino dai collaboratori scolastici in servizio e dovrà 

rimanere aperto ed agganciato sino al termine della giornata lavorativa, allorquando saranno 

sempre i collaboratori scolastici a provvedere alla relativa chiusura; 

- Nessun genitore è autorizzato ad entrare nella pertinenza scolastica alla guida di veicoli a 

motore, eccezion fatta per i genitori di allievi con bisogni speciali, che avranno cura comunque 

di condurre l’eventuale veicolo “a passo d’uomo”, e di non attardarsi in attività non strettamente 

connesse all’accompagnamento dei figli a scuola. 

 

       Si rammenta, altresì, che il piazzale costituisce pertinenza scolastica e che tutti i soggetti 

coinvolti nelle relative attività (docenti e collaboratori scolastici) sono chiamati a far rispettare le 

suddette disposizioni, vigilando ognuno per le proprie competenze. 

       Con l’occasione, nel richiamare il Regolamento d’Istituto e le buone regole che vanno seguite 

in un’ottica educativa, i Sigg. Genitori sono invitati a far rispettare gli orari d’ingresso ai propri figli 

e a evitare di intervenire durante le lezioni per portare panini, penne e quant’altro.     

 

       Confidando nella collaborazione del personale scolastico e delle famiglie, si porgono distinti 

saluti. 

 

                                                                 Il Dirigente scolastico  

                                                                                          Giuseppe De Vita 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 D.Lgs.n.39/93 
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