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Circolare n°11                                                  Carrara,  14/09/2019 

- Ai DOCENTI Scuola Sec.di primo grado Dazzi”                            

- Ai GENITORI degli alunni 

     - Agli ALUNNI 

                                                                                   - AL Personale Ata  

            -Al Sito Web 
Oggetto:  Osservanza norme – Sicurezza alunni –ENTRATA-USCITA 

 

Il numero ristretto di  Collaboratori Scolastici ci impone durante l’AS di rispettare in modo particolarmente scrupoloso  

gli orari e gli accessi alla scuola : 

Gli orari sono i seguenti : 

                            ENTRATA ORE 8,00   (h 7.55 -prima campana,   h. 8.05-seconda campana)    

 USCITA     h. 13.00 o h.14.00 ( a seconda del tempo scuola prescelto )  

→ Il cancello lato Ca’ Michele verrà aperto alle ore 7,50 dai collaboratori scolastici in servizio c/o la scuola 

Dazzi  e dovrà essere chiuso dagli stessi alle ore 8.15. 

→ Il cancello lato Centro Commerciale verrà aperto alle ore 7.50 dai collaboratori scolastici della scuola 

primaria Fontana e verrà chiuso dagli stessi alle ore 8,15 (in base all’orario della scuola primaria ) . 

→ L’uscita degli alunni avverrà unicamente dal cancello lato Cà Michele .(Si ricorda che il cancello lato 

centro commerciale in tale orario rimane chiuso ) .  

→ I collaboratori scolastici sono incaricati di  vigilare in modo attento  sugli alunni in entrata : sia nel piazzale ,sia 

nello spazio antistante alla porta di ingresso .  

→ La porta di ingresso per gli alunni  verrà aperta alle ore 7,55 (ora di inizio servizio  dei docenti nelle classi ) : 

da quel momento i collaboratori scolastici vigileranno sia nel piazzale ,sia nei corridoi ,per garantire assieme ai 

docenti un ingresso ordinato degli alunni nelle classi  .  

→ Detta vigilanza da parte del personale Ata  avverrà anche nella fase di uscita , collaborando così con i docenti 

che sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino al cancello di lato Cà Michele  . 

→ Si ricorda al personale Ata di chiudere il cancello lato Ca Michele e di aprirlo solo negli orari fissati per 

le entrata e l’uscita degli alunni .  

Si invitano le SS.LL a NON ENTRARE E/O NON SOSTARE CON LE MACCHINE NELLA SALITA LATO 

CA’ MICHELE : i parcheggi in detta zona non mancano , pertanto siete caldamente invitati a parcheggiare nelle vicine 

zone all’uopo adibite  .  

Si ricorda inoltre a tutti gli interessati che: 

• gli allievi non possono rimanere oltre l’orario delle lezioni nell’ambito scolastico, in quanto non è prevista la 

sorveglianza al di fuori delle ore di insegnamento e pertanto in tali momenti non sono coperti da 

assicurazione 

• quanto sopra vale anche per gli allievi che aspettano l’ora di ingresso ai corsi di strumento ed ai recuperi 

pomeridiani: devono stare con l’insegnante oppure fuori dall’ambito scolastico. I collaboratori scolastici 

vigileranno in proposito e segnaleranno eventuali comportamenti difformi .  

       Genitori , Docenti e Personale Ata sono invitati a far rispettare il divieto di accesso. 

E’ fatto assoluto divieto agli alunni, in quanto estremamente pericoloso, di: 

• Affacciarsi alle finestre e di lanciare carta o qualunque altro oggetto, di sporgersi dalle ringhiere. 

• Salire e scendere in bicicletta nelle strade di accesso alla scuola. 

• Sostare nei bagni oltre lo stretto necessario 

Saranno presi  provvedimenti disciplinari contro i trasgressori. 

I coordinatori di classe dovranno una copia della presente Circolare alle famiglie per il tramite degli alunni (Pag.2)  

P.P.V.                                                                       

1A _______________          1C _______________             1E _______________              
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3A _______________                          3C ________________ 

 

1B  _______________                         1D________________ 

 

2B _______________                          2D________________                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Alessandra Carozzi  

3B _______________                    3D ________________ 
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Il numero ristretto di  Collaboratori Scolastici ci impone durante l’AS di rispettare in modo particolarmente scrupoloso  

gli orari e gli accessi alla scuola : 

Gli orari sono i seguenti : 

ENTRATA ORE 8,00   (h 7.55 -prima campana,   h. 8.05-seconda campana)                               

USCITA     h. 13.00 o h.14.00   ( a seconda del tempo scuola prescelto ) 

→ Il cancello lato Ca’ Michele verrà aperto alle ore 7,50 dai collaboratori scolastici in servizio c/o la scuola 

Dazzi  e dovrà essere chiuso dagli stessi alle ore 8.15. 

→ Il cancello lato Centro Commerciale verrà aperto alle ore 7.50 dai collaboratori scolastici della scuola 

primaria Fontana e verrà chiuso dagli stessi alle ore 8,15 (in base all’orario della scuola primaria ) . 

→ L’uscita degli alunni avverrà unicamente dal cancello lato Cà Michele .(Si ricorda che il cancello lato 

centro commerciale in tale orario rimane chiuso ) .  

→ I collaboratori scolastici sono incaricati di  vigilare in modo attento  sugli alunni in entrata : sia nel piazzale,sia 

nello spazio antistante alla porta di ingresso .  

→ La porta di ingresso per gli alunni  verrà aperta alle ore 7,55 (ora di inizio servizio  dei docenti nelle classi ) : 

da quel momento i collaboratori scolastici vigileranno sia nel piazzale ,sia nei corridoi ,per garantire assieme ai 

docenti un ingresso ordinato degli alunni nelle classi  .  

→ Detta vigilanza da parte del personale Ata  avverrà anche nella fase di uscita , collaborando così con i docenti 

che sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino al cancello di lato Cà Michele  . 

→ Si ricorda al personale Ata di chiudere il cancello lato Ca Michele e di aprirlo solo  negli orari fissati per 

le entrata e l’uscita degli alunni .  

Si invitano le SS.LL a NON ENTRARE E/O NON SOSTARE CON LE MACCHINE NELLA SALITA LATO 

CA’ MICHELE : i parcheggi in detta zona non mancano , pertanto siete caldamente invitati a parcheggiare nelle vicine 

zone all’uopo adibite  .  

Si ricorda inoltre a tutti gli interessati che: 

• gli allievi non possono rimanere oltre l’orario delle lezioni nell’ambito scolastico, in quanto non è prevista la 

sorveglianza al di fuori delle ore di insegnamento e pertanto in tali momenti non sono coperti da 

assicurazione 

• quanto sopra vale anche per gli allievi che aspettano l’ora di ingresso ai corsi di strumento ed ai recuperi 

pomeridiani: devono stare con l’insegnante oppure fuori dall’ambito scolastico. I collaboratori scolastici 

vigileranno in proposito e segnaleranno eventuali comportamenti difformi .  

       Genitori , Docenti e Personale Ata , sono invitati a far rispettare il divieto di accesso. 

E’ fatto assoluto divieto agli alunni, in quanto estremamente pericoloso, di: 

• Affacciarsi alle finestre e di lanciare carta o qualunque altro oggetto, di sporgersi dalle ringhiere. 

• Salire e scendere in bicicletta nelle strade di accesso alla scuola. 

• Sostare nei bagni oltre lo stretto necessario 

Saranno presi  provvedimenti disciplinari contro i trasgressori. 

                                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico  -   Prof.ssa Alessandra Carozzi 

✂____________________________________________________________________________________ 

(Da restituire al Coordinatore di classe) 

 

       
Il/La Sottoscritto/a------------------------------------------------------------------------------------------------ padre/madre  
 
dell’alunno/a------------------------------------------------------ frequentante la classe -------- sez. ----- di questo Istituto 
 
dichiara di aver preso visione  della Circolare   n. 11/2019     relativa all’osservanza norme e sicurezza alunni. 
      
    Carrara ____________________                                                  Firma_______________________________ 
 


