
 

 

 

Tiriolo, 31 ottobre 2019 

Ai signori genitori  

Al DSGA  

AL RSPP 

Ai responsabili di plesso di Cicala 

Ai docenti del plesso 

Ai Collaboratori scolastici del plesso 

Al Sindaco di Cicala  

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, 

DISPONE CHE 

Gli alunni accompagnati dai genitori varcheranno il cancello a partire dalle ore 8.25, orario in cui i 

collaboratori apriranno il cancello della scuola, e troveranno nell’atrio i docenti della prima ora ad 

accoglierli. Solo quando il deflusso sarà completato, lo scuolabus potrà varcare il cancello e gli alunni della 

primaria e della secondaria trasportati accederanno alle pertinenze dell’edificio scolastico alle 8.30, quando 

saranno affidati dall’autista ai collaboratori scolastici. Una volta formato ciascun gruppo-classe nell’atrio, in 

spazi dedicati a ciascuna classe a cura dei responsabili di plesso, ciascun gruppo raggiungerà la propria aula. 

Parimenti gli alunni della secondaria troveranno i docenti della prima ora ad accoglierli nell’atrio. Il cancello 

resterà chiuso dopo l’ingresso dello scuolabus deputato al trasporto dei bambini dell’infanzia.  

A garanzia della sicurezza di tutti, anche il cancello che dà accesso alla cucina, ma anche al cortile e al prato 

di erba sintetica rimarrà chiuso prima dell’orario di inizio delle lezioni. 

In virtù di tale assetto organizzativo, la vigilanza sarà 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.  

In riferimento all’uscita, gli alunni trasportati per esplicita autorizzazione delle famiglie e come da elenchi a 

cura del Comune usciranno dalle classi alle ore 16.20. 

Si ribadisce che per garantire la sicurezza degli alunni, è assolutamente vietato accedere con le auto 

all’interno del cortile del plesso, eccezion fatta per lo scuolabus.  
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Il DSGA organizzerà le modalità operative da adottare per dare esecutività alle presenti disposizioni nei 

confronti del personale posto alle sue dirette dipendenze.  

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.  Essa sarà integrate in previsione di uno spostamento delle aule della 

primaria al piano terra, spostamento dettato dalla necessità di ottimizzare la vigilanza. 

Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Fiumara 

(firma sostituita a mezzo   

stampa DLGS 39/93) 

 


