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Prot.n  vedi segnatura                                                                  Rimini, vedi segnatura   

Circolare n. 209  

Al personale docente 

Al personale ATA 

AI Genitori degli alunni 

 A tutti gli operatori /esperti esterni  

Al sito WEB  

Agli Atti 

  

Oggetto : disposizione chiusura cancelli dell’Istituto e vigilanza nel cortile.  

 

Al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli alunni e di evitare l’intrusione di estranei nei locali 

scolastici si dispone quanto segue: 

 

● Tutti i cancelli saranno aperti non prima delle 7.45. 

● I cancelli di accesso laterali alla Scuola ( lato auditorium- palestra – cinema) dovranno essere chiusi  

dai collaboratori scolastici tassativamente alle ore 08.05. 

● Il cancello principale rimarrà aperto fino alle ore 08.10 per consentire l’accesso agli alunni in 

ritardo. 

Dopo tale orario sarà cura del collaboratore scolastico della portineria chiuderlo e aprirlo agli 

esterni al suono del citofono. 

              Coloro che entrano nei locali scolastici dopo l’orario di ingresso dovranno sempre avere cura di  

              richiudere il cancello, per evitare situazioni di pericolo, specialmente quando gli alunni sono negli  

              spazi esterni. 

● L’apertura di tutti i cancelli al momento dell’orario di uscita avverrà 10 min. prima del suono della 

campanella delle ore 12.55. 

● Sarà cura dei collaboratori scolastici chiudere i cancelli dopo 10 minuti dall’uscita delle classi. 

● Per le attività previste in orario pomeridiano,  il cancello principale della scuola Bertola sarà aperto 

10 minuti prima dell’inizio dell’attività prevista e chiuso 10 minuti dopo l’inizio dell’attività: 

eventuali ritardatari potranno suonare il campanello. I cancelli laterali non dovranno per alcun 

motivo essere aperti nel pomeriggio, fatto salvo l’ingresso del CPIA, per il quale opereranno 

autonomamente i collaboratori scolastici di tale istituzione.  

 

Trattandosi di argomento oggetto di materia di sicurezza è richiesta la più rigorosa  e puntuale applicazione 

delle disposizioni da parte di tutti, nonché la tempestiva segnalazione di inadempienze. 

 

Si ricorda alle famiglie che la vigilanza sugli alunni è prevista esclusivamente in orario scolastico (nello 

svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF) e che quindi la permanenza nel 

cortile della scuola in orari diversi non è autorizzata.   

 

Si ricorda ai docenti che la vigilanza durante l’uscita degli studenti è invece loro responsabilità fino al 

cancello della scuola.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Lorella Camporesi 

Firmato digitalmente 
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