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CIRCOLARE N.20  

               Camigliano, 18/09/2018 

  

  

     Ai genitori degli alunni  

                      Ai docenti  

                           Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                                                       Scuola Secondaria1° grado                                                                                                           

    dell’I.C. Camigliano. 

 

 

Oggetto: Entrata /uscita alunni – Scuola Secondaria di primo grado di Camigliano. 

 

Con la presente, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, desidero portare alla vostra 

attenzione alcune precisazioni in merito alla vigilanza sull’ingresso/uscita alunni della scuola 

Secondaria di primo grado di Camigliano. 

 

VIGILANZA INGRESSO ALUNNI 

Si ricorda che l’accesso all’interno dell’edificio scolastico della sede principale dell’I.C. Camigliano è 

consentito alle ore 7,55 ( al suono, cioè, della prima campanella) ed è da questo momento in poi che la 

scuola assicura la vigilanza sino al termine delle lezioni. Si invitano quindi tutte le famiglie al rispetto di 

tale orario. Ciò premesso l’Istituto ha ritenuto indispensabile aprire il cancello della scuola 15 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni per evitare che la permanenza sul fronte strada dei molti alunni che 

arrivano anticipatamente con i pullman  possa comportare per gli stessi rischi in termini di sicurezza, 

visto appunto l’intensità del traffico che interessa la suddetta via nell’arco di tempo che precede  l’inizio 

delle lezioni. Nella considerazione però che, dal momento in cui  viene consentito agli alunni l’accesso 

nelle pertinenze dell’istituto, è necessario non lasciare l’area totalmente incustodita, l’Istituto, con 

notevole sforzo in termini economici e facendo ricorso a risorse proprie, ha provveduto a stipulare una 

convenzione con l’associazione ANTEAS di Capannori al fine di poter disporre di almeno  una  persona 

a sorveglianza dell’area suddetta. Ciò premesso risulta evidente che gli alunni, nel momento in cui 

entrano nel cortile antistante l’ingresso  della scuola Secondaria, non possono allontanarsi dallo stesso o 

effettuare spostamenti intorno all’edificio.    

Si richiama  pertanto la corresponsabilità educativa delle famiglie affinché la loro azione sia di efficace 

supporto a quella della scuola, nel sensibilizzare i ragazzi ad assumere, durante la loro eventuale 

permanenza nelle pertinenze esterne della scuola (da intendersi nella fattispecie il cortile antistante 

l’ingresso al plesso) comportamenti corretti e responsabili. Ciò anche nell’ottica di favorire un loro 

graduale e sempre  più consapevole percorso di maturazione personale. Resta chiaramente inteso che, 

qualora accadessero episodi contrari alle buone regole della convivenza civile e/o a quanto sopra 

richiesto, i responsabili saranno segnalati agli organi competenti e, se necessario, sanzionati.  
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USCITA ALUNNI. 

 

Si ricorda inoltre, così come specificato al punto 3 dell’integrazione al Regolamento d’Istituto, 

(approvato dal Consiglio D’Istituto  con delibera n. 301 del 18/12/2015 che “ Durante l’orario di 

svolgimento delle attività didattiche, i familiari degli alunni o le persone incaricate al ritiro, dovranno 

aspettare preferibilmente  i ragazzi al di fuori dei cancelli della scuola o comunque nelle immediate 

vicinanze dello stesso senza intralciare il viale d’accesso che conduce all’ingresso. Sostare infatti, nelle 

vicinanze delle finestre delle aule o nel giardino adiacente, se non sono ancora finite le lezioni, può 

essere motivo di distrazione per gli alunni stessi. L’istituto inoltre, non si assume responsabilità 

qualora accadesse un infortunio in tale spazio, che deve essere riservato all’uscita degli allievi.”   

 

Resta inteso che è necessario e indispensabile rispettare quanto sopra detto al solo e prioritario fine di 

poter garantire le migliori condizioni di sicurezza  e di lavoro per i nostri ragazzi. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, porgo distinti saluti. 

 

 f.to 

 La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Gioia Giuliani 
             (firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

                                  Da completare e restituire al docente coordinatore di classe   

                                                                                            

 
 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________genitore del’alunno/a 

 

___________________________________________frequentante la  classe___________sez.________   

 

della scuola_________________________________dichiara di aver preso visione della circolare n. 20. 

 

 

 

Data___________________ firma 

 

 

 ___________________________ 
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