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Buonabitacolo, 12.10.2016
Alla DirettriceSGA
Ai Collaboratori Scolastici
Ai Docenti
I.C. Buonabitacolo – Sanza
Ai Genitori degli alunni
Atti –Albo – Sito Web
Alle Amm.ni Comunali
Sanza - Buonabitacolo

OGGETTO : Accoglienza alunni – modalità di ingresso e uscita alunni - comunicazioni di servizio
In riferimento all’oggetto, facendo seguito alla nota prot.1423/A 25 del 7.10.16 – stesso oggetto –
ed alla seduta del Consiglio di Istituto del ìl’11.10.16 si rappresenta quanto segue valido per tutti gli
ordini, i gradi ed i plessi.
Per effetto della diversificazione oraria dei servizi di trasporto scolastico e dell’inizio e termine
delle attività scolastiche, si viene a determinare - nei vari plessi dell’I.C. - il verificarsi che in
ingresso ed in uscita siano presenti degli alunni in orario antecedente o successivo quello di
ingresso o uscita. Nella regola generale i Sig.ri Collaboratori Scolastici sono tenuti ad accogliere e
consentire l’ingresso degli alunni indicati nell’edificio. È pacifico che il gruppo degli alunni è
nominale e che tale operazione è direttamente connessa alla necessità di garantire la corretta
continuazione dell’affidamento della famiglia al servizio di trasporto scolastico al successivo
personale scolastico. Non operare in tal senso, si prefigura come omessa vigilanza da parte del
personale scolastico già presente in anticipo nei locali scolastici per garantirne la corretta tenuta, la
pulizia e soprattutto esercitare la funzione della vigilanza dei minori che sono obbligati ad
anticipare l’ingresso per effetto dell’organizzazione del servizio di scuolabus.
Si passa a descrivere nel dettaglio e per plessi scolastici.
p.1) COMUNE di SANZA – Orario delle lezioni (provvisorio) 8.30 – 13.30 lun/sab (Sc. Primaria
e Sec. di I grado) – Sc. dell’Inf. (8.30/16.30 lun/ven) 8.30/12.30 sab –
Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus e che giungono nella sede degli edifici
scolastici prima dell’inizio delle lezioni (arrivo del pulmino del primo turno previsto intorno alle
ore 8.10/8.15 ca) – devono essere accolti all’interno dell’edificio dal personale scolastico
(collaboratori scolastici) già in servizio presso le sedi. La stessa operazione viene effettuata al
termine delle lezioni. Ovvero, nel caso che il servizio di scuolabus deve effettuare turni diversificati
per consentire il trasporto di tutti gli alunni in sicurezza, i ragazzi devono stazionare all’interno
dell’edificio ed attendere l’arrivo del mezzo. Per l’uscita alunni, tanto viene garantito- in azione
congiunta – dai collaboratori scolastici e dal personale docente dell’ultima ora di lezione che
dovrà, come di consueto, assicurarsi di aver riconsegnato gli alunni alle famiglie e/o al personale
del servizio di trasporto scolastico.

INGRESSO/USCITA ALUNNI – Modalità organizzative
Scuola Primaria di Sanza.
Atteso il permanere della popolazione scolastica nella sede come deliberato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 11.10.16 - con palese e manifesto parere contrario della Scrivente –
considerate le oggettive condizioni logistiche di estrema pericolosità – che in questa sede si
ribadiscono e si sottoscrivono formalmente - per effetto dei lavori in corso nelle prossimità delle
uscite e delle sedi di raccolta per il normale utilizzo dello scuolabus - attesa l’anomalia dell’utilizzo
delle uscite secondarie rispetto a quella principale dell’edificio (Via Val d’Agri) per effetto di
mancata messa in sicurezza delle aree interessate e di cui si chiede riscontro –con la presente nota
- all’Amministrazione Comunale di Sanza per la conseguente risoluzione tecnica, i Sign.ri Docenti
sono tenuti ad accompagnare gli alunni per tutto il percorso di uscita utilizzato (le rampe di scale
interne e le vie esterne fino all’area di stazionamento dello scuolabus) con consegna alle famiglie –
come di consueto – e al personale dello scuolabus per gli alunni che ne usufruiscono. Tanto porterà
a diversificare – con eventuale turnazione – docenti per gruppo di alunni (scuolabus) e docenti per
classi. Di tanto la Responsabile di plesso produrrà un documento sottoscritto dai Docenti che
inoltrerà alla Scrivente e che andrà ad integrerare il piano della sicurezza.
Scuola Sec. di I gr. Sanza.
Valgono le regole generali già descritte in rispetto agli orari praticati.
Scuola dell’ Infanzia di Sanza
Considerato l’ordine e la tenera età dei bambini è consentita una maggiore tolleranza riguardo
l’orario di ingresso che non deve oltrepassare le ore 9.00. Si ribadisce, naturalmente la regola
generale già descritta.
p.2) COMUNE di BUONABITACOLO Orario delle lezioni (provvisorio) 8.15 – 13.15 lun/sab
(Sc. Primaria) – 8,30/13,30 : (Sc. Sec. I° grado e Sc. dell’Infanzia – orario provvisorio) dal lunedì
al sabato
INGRESSO/USCITA ALUNNI – Modalità organizzative (Sc. Primaria e Sec. di I gr.)
Attesa l’attivazione di un servizio privato di trasporto alunni di cui il Consiglio di Istituto e la
Scrivente hanno preso atto nella seduta dell’11.10.16 per la costituita Associazione dei Genitori “I
bambini Viaggiano”, , considerata la logistica organizzativa dello stesso in termini di turno di
trasporto, numero alunni di cui è stato depositato elenco nominale, si è deliberato di diversificare
l’orario di ingresso/uscita alunni come già descritto. Ne consegue che il personale presente in sede,
accoglierà gli alunni in ingresso ed in uscita con modalità differenziata. Per l’ uscita, valgono le
regole generali consistenti nell’accompagnamento da parte dei Sign.ri Docenti – con diverso
percorso e conseguente uscita - per i due ordini allocati nello stesso edificio di Via Brandileone con consegna differenziata alle famiglie e al personale che l’Associazione dei genitori ha
individuato nell’azione di trasporto dei propri figli. L’elenco nominativo è – in copia – consegnato
ai docenti di classe, al personale scolastico, tanto a garanzia del numero e delle persone reali che
usufruiscono del trasporto.
Scuola dell’ Infanzia Considerato l’ordine e la tenera età dei bambini è consentita una maggiore
tolleranza riguardo l’orario di ingresso che non deve oltrepassare le ore 9.00. Si ribadisce,
naturalmente la regola generale già descritta
Tutti i Docenti, come è noto, sono tenuti ad anticipare di 5 minuti l’ingresso.
Con la presente nota, in fede alla delibera del CdI, valutati tutti gli aspetti organizzativi di cui si
sono insiti la comunicazione e l’ordine di servizio per ciò che attiene la materia, si comunica che a
partire dal 13.10.16 - l’orario delle lezioni (provvisorio perché manchevole dei prolungamenti per
carenza di docenze non attribuibili a disposizioni della Scrivente) sono quelli descritti al p.1) per il
Comune di Sanza ed al p.2) per il Comune di Buonabitacolo.
Ringraziando per la collaborazione, si augura buon lavoro e si porgono cordiali saluti.
F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Cantillo

