
 
 

 

Prot. n.  del 23.10.2019 

Ai signori genitori 

Al DSGA 

AL RSPP 

Ai Collaboratori scolastici di San Pietro Apostolo, plesso 

primaria/sec. I gr. 

Ai docenti impegnati nel progetto “Pre-scuola” 

Al responsabile di plesso 

Al Sindaco di San Pietro Apostolo 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il DLGS 165/2001, art. 4-5-25; 

Visto il DLGS 81/08, art. 16-17-18-19, 

Visto il CCNL vigente; 

Visto l’avviso alle famiglie del 22 ottobre prot. n. 4962 

Dispone che 
i collaboratori scolastici e i docenti del progetto “Pre-scuola” in servizio presso la sede centrale di San 
Pietro Apostolo (primaria, sec. I grado) prenderanno in consegna dall’autista dello scuolabus gli alunni 
trasportati, di modo che la vigilanza sia sempre garantita, come previsto dalle disposizioni dello scorso 
23 settembre.  Qualunque anomalia in tale passaggio di consegne sarà tempestivamente segnalata ai 
responsabili di plesso per l’adozione dei provvedimenti del caso.  
Perché tale virtuoso circuito famiglia-scuolabus-scuola non s’interrompa a garanzia dell’incolumità e 
della crescita educativa degli alunni, la fermata dello scuolabus delle 8.00 circa avverrà all’interno del 
perimetro della scuola. Pertanto, un bidello o l’assistente dello scuolabus del primo turno aprirà il 
cancello alle ore 8 e provvederà a chiuderlo all’uscita del scuolabus stesso; il docente del progetto pre-
scuola accoglierà i bambini prendendoli in consegna dall’autista. 
Qualora, invece, il primo scuolabus fosse accidentalmente in ritardo tale da dover varcare il perimetro 
scolastico in prossimità delle ore 8.10 – orario di progressivo raduno degli alunni- la fermata per ragioni 
di sicurezza dovrà avvenire all’esterno. Allo stesso modo, i docenti della prima ora potranno 
parcheggiare nelle pertinenze scolastiche tassativamente entro le ore 8.00. A tale proposito, si ribadisce 
che per garantire la sicurezza degli alunni, è assolutamente vietato parcheggiare le auto all’interno dei 
cortili dei plessi, eccezion fatta per il personale dipendente. È vietato ai genitori degli alunni entrare e 
sostare, anche temporaneamente, negli spazi della scuola, sia con autoveicoli che con motocicli. I veicoli 
autorizzati, ivi compresi quelli dei dipendenti, sono tenuti alla massima cautela e a procedere a passo 
d’uomo, rispettando tassativamente il vincolo di entrata/uscita al di fuori delle fasce orarie di ingresso e 
di uscita degli allievi.  
In prossimità delle 8.15, un collaboratore scolastico aprirà il cancello deputato all’ingresso pedonale per 
far defluire verso l’edificio scolastico gli alunni non trasportati che troveranno i docenti della prima ora 
ad accoglierli al portone d’ingresso. Alle 8.15, successivamente al suono della campanella e solo quando 
tutti i bambini saranno entrati, il secondo scuolabus potrà varcare il cancello.  
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Si ricorda che, durante l’uscita alla fine delle lezioni sia del mattino che del pomeriggio, sia lo scuolabus 
sia i dipendenti attenderanno il deflusso di tutti gli alunni prima di mettere in moto le rispettive vetture e 
di uscire a loro volta dalle pertinenze scolastiche. 
La presente disposizione entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a tutti di osservarla e di 
farla osservare ai sensi del d.lgs. n. 81/08. 

Il DSGA organizzerà le modalità operative da adottare per dare esecutività alle presenti disposizioni 
nei confronti del personale posto alle sue dirette dipendenze. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Fiumara



 


