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AVVISO AI GENITORI
OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI E INDIFFERIBILI IN MATERIA DI SICUREZZA
PREMESSO CHE:la scrivente, anche sulla base di segnalazioni pervenute grazie alla solerzia di tutto il personale e delle problematiche in via di rilevazione, sta provvedendo ad
aggiornare le disposizioni organizzative già vigenti dallo scorso anno scolastico ,col presente avviso si intende rammentare e/o introdurre l’indifferibile rispetto delle seguenti
disposizioni, nell’ottica della collaborazione con le famiglie e del reciproco impegno a garantire la sicurezza a scuola per tutti gli alunni dell’Istituto:
-Non è consentito ai genitori, ai rappresentati editoriali, ai rappresentanti delle associazioni del territorio o a qualunque altro soggetto terzo l’ingresso nei locali e nelle pertinenze della
scuola per nessun motivo e a nessun titolo, salvo deroga richiesta e concessa esclusivamente dalla dirigente scolastica o da suo delegato (ins. Nicassio).
-Ai genitori è consentita la permanenza nei cortili di pertinenza della scuola per il tempo strettamente necessario alla consegna e al prelievo degli alunni. Si ricorda, inoltre, che i
genitori, durante la sosta nel cortile in attesa dell’ingresso/uscita degli alunni, devono osservare una stretta vigilanza sui propri figli e che, ai sensi del Codice Civile, su di essi ricade la
culpa in vigilando nel caso di danni provocati dai figli a sé stessi o ad altri.
Si fa presente, tra l’altro, che durante la permanenza nei cortili in attesa dell’ingresso o subito dopo l’uscita, i genitori devono vigilare che nessun bambino si introduca nei cortili
retrostanti l’edificio, ove gli alunni incorrerebbero in gravissimi rischi essendovi collocati gli accessi al terrazzo e ai locali seminterrati e ove l’ esigua dotazione di personale non consente
alla scuola di garantire adeguata vigilanza.
Si fa presente che il rispetto di tali disposizioni, per altro, è reso tassativo dalla già accertata presenza di estranei nelle pertinenze della scuola, che introdottisi al momento
dell’apertura dei cancelli hanno messo in pratica azioni incaute e rischiose. Sono state già inoltrate le debite segnalazioni ai Vigili urbani e ai Carabinieri.
-Proprio per garantire adeguata vigilanza all’interno dei locali della scuola e delle pertinenze, nonché la tempestiva chiusura dei cancelli al termine dell’afflusso e del deflusso delle
scolaresche, si ribadisce che non è consentito ai genitori la sosta nei cortili della scuola al di fuori del tempo strettamente necessario alla consegna e al prelievo dell’alunno, né
tantomeno trattenere le insegnanti nei cortili, nell’atrio o nei corridoi per comunicazioni o richieste. Tutte le comunicazioni in entrata e in uscita verranno fornite nell’ambito degli
orari di ricevimento delle insegnanti, degli incontri di interclasse o tramite comunicazioni in entrata/uscita inoltrate a mezzo del diario degli alunni, di cui verrà verificata la sottoscrizione da
ambo le parti.
-Dopo l’uscita dall’aula di appartenenza e dall’edificio scolastico, non è consentito agli alunni, né tantomeno ai genitori, il rientro allo scopo di recuperare materiale dimenticato.
-Si fa infine presente che, l’abitudine di alcuni genitori di immettersi nelle file delle scolaresche con lo zaino sulle spalle e di salire per le scale con i bambini, per poi soffermarsi nel mezzo
dell’atrio e sfilare lo zaino (spesso colpendo involontariamente i bambini in salita) nonché di scendere per le scale procedendo in senso inverso alla salita delle altre scolaresche, costituisce
situazione di rischio.
Pertanto i genitori sono vivamente pregati di consegnare lo zaino al/la proprio/a figlio/a e consentire che possa salire da solo, col resto della scolaresca. Ove si renda davvero necessario e
indifferibile l’accompagnamento dell’alunno sulla soglia dell’ingresso, i genitori sono vivamente pregati di collocarsi in coda alla fila della rispettiva classe, di sistemarsi di fianco al portone
d’ingresso per sfilarsi lo zaino e di consegnarlo al collaboratore tenendolo in basso, nonché di attendere che le scale risultino libere dalle scolaresche, prima di scendere.
Nella certezza che a nessuno sfugga il nostro intento di GARANTIRE SALUTE, SICUREZZA E SERENITA’ A TUTTI I PICCOLI FREQUENTANTI QUESTO ISTITUTO, NONCHE’
ALLE LORO FAMIGLIE E A TUTTI I LAVORATORI DELLA SCUOLA, si confida nella massima collaborazione e si coglie l’occasione di augurare BUON ANNO SCOLASTICO.
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