
 

 

 

 

 

 

 

 

Capoterra, 18.03.2019 

Circ. N. 235 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Corte Piscedda 

Al RLS V. Panduccio 

Al DSGA 

Al Sito web 

 
OGGETTO:  MODALITA’ DI ACCESSO AL CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI CORTE PISCEDDA  – DISPOSIZIONI E DIVIETI. 

 

Per motivi di sicurezza le modalità di ingresso al cortile scolastico prima dell’inizio delle lezioni, indicate nella 

circolare n.13 del 14/09/2018, devono essere rispettate da tutti gli alunni e dai loro accompagnatori.  

Sono state, infatti, segnalate alcune criticità: 

- Prima delle ore 8,20 nessun alunno può sostare nel cortile scolastico. L’attesa dell’ingresso a scuola può 
avvenire da parte degli alunni con gli accompagnatori nella zona sicura della pubblica strada interdetta al traffico 
antistante alla scuola primaria. Lo stesso spazio è destinato all’attesa degli alunni in uscita. 

- E’ comunque vietata la sosta nel cortile da parte dei non autorizzati. Il cortile può essere attraversato 
esclusivamente per recarsi presso agli edifici. 

- L’accesso al cortile è consentito esclusivamente dallo spazio antistante la scuola primaria tramite i due cancelli 
carrabili. La scuola primaria utilizza il cancello posizionato di fronte alla pensilina di ingresso (eccetto per le classi 
indicate nella circolare n.13, accompagnate dai docenti, che utilizzano il cancello laterale in uscita);  

la scuola dell’infanzia utilizza SEMPRE il cancello laterale che conduce direttamente al vialetto. 

- E’ vietato ai non autorizzati l’accesso con i veicoli al cortile scolastico. 

- E’ vietato accedere al cortile scolastico dal cancello con serratura comandata a distanza dall’edificio della  
Scuola Secondaria di I grado - presente nella rotonda di Via Cavour- in quanto tale ingresso, è riservato 
all’utenza e al personale della suddetta scuola. 

 

Pertanto, per garantire la sicurezza e al fine di evitare interferenze tra le diverse scuole, si chiede ai genitori di 
rispettare quanto richiesto. 

 
I docenti dovranno informare i genitori degli alunni in merito alle disposizioni indicate. 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

   Il  R.S.P.P. 
 (Ing. Evelina Iacolina) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dr.ssa Rossana Montisci 

             [Firma autografa sostituita dall’indicazione a  
                                                                                         stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2] 

 


