
 

Circ. n. 82  Capoterra, 04.10.2017 

 
Ai Genitori degli alunni 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RLS Ins. Vincenzo Panduccio 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA LAMARMORA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BATTISTI 

Al Sito web 

 
Oggetto: Modalità di ingresso alunni e personale a.s. 2017/2018 
 Scuola Primaria di Via Lamarmora 
 Scuola dell’Infanzia di Via Battisti 
 (Costituisce Informazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 81/2008) 

Al fine di garantire l’ingresso e l’uscita degli alunni agli/dagli edifici scolastici di cui all’oggetto,  secondo le 
modalità previste nel Regolamento, per motivi di sicurezza si dispone quanto segue: 

 Il cancello sulla via Battisti è tenuto chiuso sino alle ore 8,18, quando è consentito, a seguito 
dell’apertura del cancello da parte di un collaboratore scolastico, l’accesso agli alunni della scuola 
primaria che si dispongono negli spazi dedicati da cui verranno accompagnati nelle aule da parte dei 
docenti, al suono della campanella delle 8,20.  

 Prima delle ore 8,18 nessun alunno può sostare nel cortile scolastico, nemmeno nella zona 
retrostante con accesso dalla Via Lamarmora. L’attesa dell’ingresso a scuola può avvenire da parte 
degli alunni con gli accompagnatori nella zona sicura della via Battisti interdetta al traffico. 

 In ingresso alle 8,18 tutti gli alunni entrano nel cortile scolastico senza essere accompagnati dai 
genitori, i quali dovranno restare al di fuori del cancello. Si richiede la collaborazione dei familiari 
accompagnatori affinché quanto disposto sia messo in atto. Le comunicazioni agli insegnanti possono 
essere trasmesse per iscritto sul diario o sul quaderno o tramite richiesta di appuntamento fuori orario 
scolastico. 

 Il personale scolastico alle ore 8,18, all’apertura del cancello, si reca presso le postazioni nel cortile 
per condurre gli alunni, al suono della campanella, all’interno dell’edificio. Si richiede la 
collaborazione del personale docente affinché tale disposizione sia rispettata e si ricorda che, per 
garantire la vigilanza degli alunni in fila, i colloqui con i genitori devono essere concordati in altro 
orario. 
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 In caso di pioggia, l’apertura del cancello avviene appena prima del suono della campana. Gli alunni 
non si dispongono nelle file, ma entrano direttamente dentro l’edificio secondo la disposizione indicata 
nelle porte di ingresso: 
Porta A: Classi 1^A, 2^A, 3^B 
Porte principali B-C: Classi 3^A, 2^B, 2^C, 2^BCorte, 1^B, 1^C 
Porta D: Classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B 
 

Data la numerosità degli alunni, non è possibile sostare sotto la pensilina di ingresso prima delle 8,20: 
pertanto,  i genitori potranno accompagnare i propri figli  fino alla pensilina o alle porte A - D (non dotate di 
pensilina) avendo cura di farlo nei tempi più brevi possibile, evitando di sostare nel cortile scolastico. 

Poiché il cancello sulla via Battisti deve restare chiuso, tutto il personale scolastico della scuola primaria e 
della scuola dell’infanzia  e gli alunni della scuola dell’infanzia (accompagnati dai genitori che accedono al 
cortile prima delle ore 8.20), dovrà utilizzare il cancello secondario, sulla via Lamarmora, e percorrere il 
marciapiede laterale sino a raggiungere il cortile principale. Dalle ore 8,20 in poi è consentito l’accesso ai 
genitori dal cancello sulla via Battisti esclusivamente per accompagnare gli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia. 

Non è consentito ai genitori sostare durante la mattinata nei cortili scolastici, nemmeno per attendere 
l’uscita dei propri figli. E’ concesso l’accesso all’edificio soltanto se convocati dalla scuola o negli orari di 
apertura degli uffici di segreteria. 

Si richiede che il collaboratore scolastico di turno, prima di suonare la campana di ingresso, apra alle 
8,18 entrambe le ante del cancello del cortile per consentire l’accesso agevole all’utenza. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
   

                Il  R.S.P.P. 

 (Ing. Evelina Iacolina) 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

   



 
AVVISO  - MODALITÀ DI INGRESSO DEGLI ALUNNI A.S. 2017/2018 

 
Si comunica che, per motivi esclusivamente di sicurezza, gli alunni devono entrare nel cortile scolastico non 
prima delle ore 8,18, all’apertura del cancello da parte del collaboratore scolastico e si devono disporre in fila 
negli appositi spazi. Si richiede che i genitori/familiari non entrino nel cortile scolastico per accompagnare gli 
allievi. E’ vietato sostare nel cortile scolastico durante la mattinata. In caso di pioggia, l’apertura del cancello 
avviene appena prima del suono della campana: gli alunni non si dispongono nelle file, ma entrano direttamente 
dentro l’edificio secondo la disposizione indicata nelle porte di ingresso: Porta A: Classi 1^A, 2^A, 3^B - Porte 
principali B/C: Classi 3^A, 2^B, 2^C, 2^BCorte, 1^B, 1^C –  Porta D: Classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B. Data la numerosità 
degli alunni, non è possibile sostare sotto la pensilina di ingresso prima delle 8,20: pertanto,  i genitori 
potranno accompagnare i propri figli  fino alla pensilina o alle porte A - D (non dotate di pensilina) avendo cura di 
farlo nei tempi più brevi possibile, evitando di sostare nel cortile scolastico. 
Si può prendere visione della nota completa (Circolare n. 82 del 04.10.2017) nella sezione Genitori-
www.primocircolocapoterra.gov.it 
 

 Il RSPP Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ing. Evelina Iacolina     Dott.ssa Rossana Montisci 
  

 
AVVISO  - MODALITÀ DI INGRESSO DEGLI ALUNNI A.S. 2017/2018 

 
Si comunica che, per motivi esclusivamente di sicurezza, gli alunni devono entrare nel cortile scolastico non prima 
delle ore 8,18, all’apertura del cancello da parte del collaboratore scolastico e si devono disporre in fila negli appositi 
spazi. Si richiede che i genitori/familiari non entrino nel cortile scolastico per accompagnare gli allievi. E’ vietato 
sostare nel cortile scolastico durante la mattinata. In caso di pioggia, l’apertura del cancello avviene appena prima 
del suono della campana: gli alunni non si dispongono nelle file, ma entrano direttamente dentro l’edificio secondo 
la disposizione indicata nelle porte di ingresso: Porta A: Classi 1^A, 2^A, 3^B - Porte principali B/C: Classi 3^A, 2^B, 
2^C, 2^BCorte, 1^B, 1^C –  Porta D: Classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B. Data la numerosità degli alunni, non è possibile 
sostare sotto la pensilina di ingresso prima delle 8,20: pertanto,  i genitori potranno accompagnare i propri figli  fino 
alla pensilina o alle porte A - D (non dotate di pensilina) avendo cura di farlo nei tempi più brevi possibile, evitando di 
sostare nel cortile scolastico. 
Si può prendere visione della nota completa (Circolare n. 82 del 04.10.2017) nella sezione Genitori- 
www.primocircolocapoterra.gov.it 
 Il RSPP Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ing. Evelina Iacolina     Dott.ssa Rossana Montisci 
  

 
AVVISO  - MODALITÀ DI INGRESSO DEGLI ALUNNI A.S. 2017/2018 

 
Si comunica che, per motivi esclusivamente di sicurezza, gli alunni devono entrare nel cortile scolastico non prima 
delle ore 8,18, all’apertura del cancello da parte del collaboratore scolastico e si devono disporre in fila negli appositi 
spazi. Si richiede che i genitori/familiari non entrino nel cortile scolastico per accompagnare gli allievi. E’ vietato 
sostare nel cortile scolastico durante la mattinata. In caso di pioggia, l’apertura del cancello avviene appena prima 
del suono della campana: gli alunni non si dispongono nelle file, ma entrano direttamente dentro l’edificio secondo 
la disposizione indicata nelle porte di ingresso: Porta A: Classi 1^A, 2^A, 3^B - Porte principali B/C: Classi 3^A, 2^B, 
2^C, 2^BCorte, 1^B, 1^C –  Porta D: Classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B. Data la numerosità degli alunni, non è possibile 
sostare sotto la pensilina di ingresso prima delle 8,20: pertanto,  i genitori potranno accompagnare i propri figli  fino 
alla pensilina o alle porte A - D (non dotate di pensilina) avendo cura di farlo nei tempi più brevi possibile, evitando di 
sostare nel cortile scolastico. 
Si può prendere visione della nota completa (Circolare n. 82 del 04.10.2017) nella sezione Genitori- 
www.primocircolocapoterra.gov.it 
 Il RSPP Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ing. Evelina Iacolina     Dott.ssa Rossana Montisci 

 


