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A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA  

                                                                                                       Scuola Primaria e  Secondaria di primo grado di BLERA  

 

AL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI DEL PLESSO 

AL DSGA 

AL SITO dell’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 4 

 

Oggetto: Direttiva per l’ingresso e l’uscita dalla scuola degli alunni della Scuola primaria e Secondaria di  

                primo grado di Blera e per l’accesso e il parcheggio delle auto negli spazi esterni di pertinenza  

                della scuola.  

 

 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro”;  

vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della scuola e dell'utenza, nell'accesso alla scuola 

in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08;  

visto l'obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del personale della scuola 

per le emergenze e nel caso di evacuazione dell'Istituto ;  

considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le manovre ai 

mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi comunque impiegati 

per le necessità della Scuola;  

considerato che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l'incolumità delle persone e il buon 

funzionamento della scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza ;  

considerato che, spesso, nel cortile della scuola si introducono,stazionano e sostano auto e persone estranee ad 

essa;  

considerata la necessità di regolamentare l’accesso e l’uscita dalla scuola degli autoveicoli;  

valutata la necessità di garantire un razionale e funzionale utilizzo degli spazi esterni di pertinenza della scuola;  

     sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DIRETTIVA  
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ENTRATA plessi SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO  

 

INGRESSO CANCELLO CARRABILE 

L'accesso e il parcheggio delle auto negli spazi esterni di pertinenza della scuola sono consentiti al personale della 

autorizzato e/o ad ospiti esterni autorizzati dalla dirigenza. L’accesso delle auto del personale è consentito 

soltanto dalle 7.30 alle 7.45. L’apertura dei cancelli per permettere l’uscita dei veicoli, al fine di evitare 

interferenze,  sarà possibile soltanto nelle fasce orarie: 

- 13.30 – 13.40 

- dopo le 14.10 

Il posteggio dei mezzi è autorizzato esclusivamente lungo il muro di cinta alla sinistra dell’ingresso e sul lato 

dell’edificio scolastico che si affaccia sul piazzale antistante al cancello carrabile sulla destra. Tale spazio viene 

temporaneamente isolato con paletti delimitanti amovibili provvisti di catenella (per consentire l’eventuale 

accesso a mezzi di soccorso), creando di fatto una separazione con la parte del piazzale dove si trova l’ingresso 

principale dell’istituto. 

L’area di cui sopra, garantita in sicurezza dalla fascia oraria di chiusura, viene utilizzata dagli scuolabus. Il 

cancello viene esclusivamente aperto all’arrivo degli  scuolabus e poi immediatamente richiuso. 

 

INGRESSO CANCELLO PEDONALE 

 

L’ingresso degli alunni che non utilizzano lo scuolabus e dei genitori è consentito esclusivamente dal cancello 

pedonale situato in viale Umberto 1^ (sul lato opposto rispetto al cancello principale carrabile).  In questo modo 

l’utenza, per giungere al portone d’ingresso, si troverà a transitare in un’area esclusivamente pedonale. 

 

INIZIO LEZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1^ GRADO 

 

Le lezioni iniziano alle ore 8.00. Al suono della campanella gli alunni possono entrare nell’edificio scolastico. A 

partire da quel momento e fino alla loro uscita dalla scuola, i docenti in servizio sono responsabili della loro 

incolumità.  

 

 

USCITA SCUOLA PRIMARIA 

 

Le lezioni terminano  alle 13.24.  

L’uscita potrà avvenire secondo le seguenti modalità, a scelta dei genitori/tutori: 

 

A. prelevare il/la proprio/a figlio/a davanti all’ingresso dell’edificio ogni giorno e personalmente: gli 

insegnanti consegneranno il/la bambino/a nelle mani del genitore/tutore.  

Si rammenta che l’istituto, in caso di mancata presenza del genitore/tutore o suo delegato al momento dell’uscita, 

esperiti inutilmente congrui tempi d’attesa e contatti telefonici, potrà richiedere l’intervento delle autorità 

preposte: Polizia Locale, Stazione dei Carabinieri per la consegna del minore ; 

B. rientro del/la proprio/a figlio/a  a casa con lo scuolabus; 

 

È necessario che i genitori compilino il MODULO ALLEGATO B relativo alla scelta della modalità di uscita. 

In tale modulo andranno anche indicate con precisione le persone adulte, eventualmente anche delegate, che si 

occuperanno di prelevare gli alunni anche in caso di uscite anticipate rispetto all’orario scolastico. 

Si invitano i genitori a compilare il modulo allegato e restituire il tagliandino ai docenti debitamente 

firmato. 

 

 

 

USCITA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO  

 

Le lezioni terminano  alle 14.00.  



L’uscita potrà avvenire secondo le seguenti modalità, a scelta dei genitori/tutori: 

 

A. prelevare il/la proprio/a figlio/a davanti all’ingresso dell’edificio ogni giorno e personalmente accedendo 

all’area attraverso il cancello pedonale sito in Via Umberto 1^. 

Si rammenta che l’istituto, in caso di mancata presenza del genitore/tutore o suo delegato al momento dell’uscita, 

esperiti inutilmente congrui tempi d’attesa e contatti telefonici, potrà richiedere l’intervento delle autorità 

preposte: Polizia Locale, Stazione dei Carabinieri per la consegna del minore ; 

B. rientro del/la proprio/a figlio/a  a casa con lo scuolabus; 

C. uscita autonoma: gli alunni possono uscire autonomamente ma solo a condizione che entrambi i genitori 

li ritengano autonomi a raggiungere da soli l’abitazione presso cui saranno accuditi. Tale scelta dovrà tenere in 

considerazione la valutazione del livello di maturità del proprio7a figlio/a, la valutazione del percorso da 

compiere, l’effettuata verifica che il minore sia in grado di percorrerlo da solo.  

Gli alunni provvisti di uscita autonoma devono uscire esclusivamente utilizzando il cancello pedonale sito 

in Via Umberto I. 

 

E’necessario che i genitori compilino e sottoscrivano il MODULO ALLEGATO B, relativo alla scelta della 

modalità di uscita. In quest’ultimo andranno anche indicate con precisione le persone adulte, eventualmente anche 

delegate, che si occuperanno di prelevare gli alunni anche in caso di uscite anticipate rispetto all’orario scolastico. 

Si invitano i genitori a compilare il modulo allegato e restituire il tegliandini ai docenti debitamente 

firmato. 

 

Vista l’importanza della problematica e nell’interesse dei minori, che deve riguardare scuola e famiglia, si 

raccomanda vivamente a tutti i membri di provvedere con massima cura e responsabilità all’organizzazione e alla 

gestione dell’uscita da scuola e del tragitto scuola-casa del proprio/a figlio/a, in modo che sia un’esperienza sicura 

e un’occasione per maturare autonomia e competenza per la propria crescita. 

 

 

 

 

 

Vetralla, 11/09/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Deborah Puntel 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


