
 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELVEDERE M.MO  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 

VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO
   

(CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 

-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.edu.it 

                      Belvedere M.mo, 24/09/2019 

 

Al personale docente e ATA  

Ai signori genitori degli alunni  

Agli esercenti la potestà genitoriale  

LORO SEDI  

Agli Atti  

All’Albo dei plessi  

All’Albo/Sito web  
 

 

Oggetto: entrata/uscita alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado all’inizio/ 

termine delle attività educative e didattiche e operazioni preliminari. Precisazioni.  

  

Per “edificio scolastico” si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o 

distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d’accesso...). Nelle more 

dell’aggiornamento del Regolamento di Istituto per l’anno scolastico 2019/2020, come già precisato 

e disciplinato dalla Direttiva dirigenziale n. 2, relativa alle disposizioni organizzative per l’anno 

scolastico 2019/2020, emanata dalla scrivente con prot. n. 0006482/U del 23/09/2019 e pubblicata 

sul sito web della Scuola www.icbelvedere.edu.it, al fine di precisare ulteriormente la 

regolamentazione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, si ribadisce 

che, l’ingresso e l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, vengono sanciti dal suono della 

campanella. Va da sé che materialmente l’accesso nell’area di pertinenza scolastica, nel 

momento dell’ingresso come nel momento dell’uscita, si svolge nelle frazioni di tempo 

rispettivamente immediatamente antecedente e successivo il suono della campanella. Gli 

alunni che si recheranno a scuola prima del normale orario di entrata e sosteranno nell’area 

esterna di pertinenza scolastica prima (relativamente all’entrata) e dopo (relativamente 

all’uscita) il suono della campanella, restano sotto la diretta ed unica responsabilità dei 

genitori/accompagnatori. La scuola non può, infatti, garantire la sorveglianza di detti spazi esterni 

di pertinenza scolastica, per cui la medesima non risponde di eventuali accadimenti (litigi o danni) 

che vi si dovessero svolgere in orario non scolastico. Considerata l’importanza della questione dal 

punto di vista della sicurezza, si ribadisce altresì che, quanto suesposto, disciplina le fasi di accesso 

e di uscita degli alunni anche di quei plessi, afferenti a questa istituzione scolastica, che hanno 

caratteristiche strutturali differenti (privi di recinzione e/o di cancello automatico e/o di accesso 

pedonale separato da quello carrabile), nonché nelle circostanze nelle quali, pur presente il cancello, 

questo risulti aperto per consentire la discesa/salita degli alunni che usufruiscono dello scuolabus 

comunale o per consentire l’accesso degli alunni su sedia a rotelle (o con qualsiasi altra 

delimitazione alla deambulazione provvisoria o permanente o diversamente abili) o casi 

preventivamente autorizzati. Resta, infine, invariata, la disposizione rispetto alla quale gli 

autoveicoli e i motocicli non possono accedere all’interno dei cortili degli edifici scolastici.  
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Si pregano i docenti Coordinatori delle classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo 

grado e i Responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia di voler notificare ai genitori, per iscritto 

tramite il diario degli alunni, con riscontro di ricezione e di visto, quanto segue: “Si comunica che, 

in data 24 settembre 2019, è stata pubblicata sul sito della Scuola, www.icbelvedere.edu.it, la 

comunicazione relativa a “Entrata/uscita alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado all’inizio/ termine delle attività educative e didattiche e operazioni preliminari. 

Precisazioni.”  
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Ersilia Siciliano 
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