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Prot. n. 3597/VI.9
CIRCOLARE N. 19                                                          Ardore Marina, 26 settembre 2020

                                                  Al personale docente
Ai genitori degli alunni

Alle studentesse e agli studenti della Scuola secondaria di Ardore
Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
  
OGGETTO:  Nuove disposizioni  sulle  modalità  di  ingresso  nei  plessi  di  Ardore
Schiavo e Ardore Marina Via Alcide De Gasperi

Nei primi due giorni di attività didattiche sono state riscontrate alcune criticità
nell'applicazione  dei  criteri  di  scaglionamento  orario,  deliberati  dal  Consiglio
d'Istituto,  per  evitare  assembramenti  al  momento  dell'ingresso  degli  alunni  a
scuola e dell'uscita.
Se in altri plessi la formula si è rivelata efficace, per il plesso di Ardore Schiavo
ritengo opportuno ricorrere a nuove disposizioni,  a tutela della sicurezza degli
alunni e del personale scolastico, nonché del buon funzionamento delle attività
didattiche.
Nel precisare che l'ubicazione dell'edificio scolastico, privo di marciapiedi e di
segnaletica di sicurezza, richiede interventi mirati da parte dei competenti uffici
comunali e che si rende necessaria la presenza della Polizia municipale negli orari
di entrata/uscita, si fa presente che nei decorsi anni scolastici è statto garantito
dalla Scuola anche il servizio di prescuola, quando ancora non si era tenuti al
rispetto dei rigidi protocolli per il contenimento del contagio da Coronavirus.
Alle criticità sopra esposte si aggiunge anche l'impossibilità di conoscere gli orari
precisi di arrivo e partenza degli scuolabus, al fine di modulare strettamente i
nostri orari in relazione a quelli del servizio di trasporto.
Tuttavia,  constatato  che  gli  scuolabus,  secondo  i  dati  forniti  dal  personale
scolastico in questi ultimi due giorni, arrivano in anticipo rispetto all'orario delle
lezioni e che i tempi stabiliti per gli scaglionamenti possono essere modificati e
ristretti, si dispone quanto segue:

1. Il  cancello  della  scuola  sarà  aperto  alle  ore  7,45  dal  collaboratore
scolastico, in modo che gli alunni dello scuolabus possano entrare a scuola
appena depositati davanti all'edificio;
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2. I docenti alle ore 7,55 saranno in classe ad accogliere gli alunni;
3. Gli  alunni  accompagnati  invece  dai  genitori  entreranno  al  suono  della

campanella, nelll'ordine: classi quarta terza e seconda, poi le classi prime
(alle ore 8,10)

4. I  genitori,  per  le  difficoltà  da loro riscontrate  ad attendere  il  turno in
strada,  potranno  accompagnare  i  figli  fino  alla  gradinata  d'ingresso
accertandosi che il bambino varchi il portone;

Si raccomanda la puntualità.
Si raccomanda inoltre di attenersi ai protocolli di sicurezza (mascherina anche in
luoghi  aperti)  evitando  assembramenti.  Non  è  ammesso  intrattenersi  in
conversazioni  con il  personale della  scuola (anche perché è in servizio  e  si
troverebbe a distrarsi dai propri compiti) e tra genitori.
Il collaboratore scolastico, appena completate le operazioni di ingresso delle classi
prime, chiuderà il cancello esterno.
Anche nel plesso di Ardore Marina via Pascoli  le operazioni si svolgeranno in
minor tempo, ma con lo stesso ordine di prima.
Alle ore 8,30 il cancello sarà chiuso.
Plesso di Scuola secondaria via Alcide De Gasperi
Al  fine di ottimizzare l'organizzazione delle entrate e uscite,  in considerazione
degli  spazi  esistenti  e di quanto osservato nei  primi due giorni,  si  è deciso,
d'intesa con il RSPP, con i collaboratori e con il Direttore SGA:

1. Alle ore 7,50 sarà aperto, oltre al cancello centrale, il cancello laterale (lato
palestra), da cui entreranno solo gli alunni del primo piano;

2. All'uscita il deflusso si svolgerà allo stesso modo;
3. Gli alunni del piano terra continueranno ad entrare ed uscire dal cancello

centrale;
4. Gli alunni che si avvalgono del servizio scuolabus saranno accolti subito al

loro arrivo;
Si ringrazia il conducente dello scuolabus di Ciminà, il cui spirito di collaborazione
non  è  sfuggito  ai  docenti  della  Scuola  secondaria:  ha  atteso  che  fossero
completate le operazioni degli altri scuolabus prima di aprire le porte, evitando
così disordine.
I tempi per l'ingresso saranno ristretti rispetto ai primi giorni.
Le operazioni saranno coordinate dalla Prof.ssa Tripodi, coadiuvata dalla Prof.ssa
Pascale.
Con  le  disposizioni  di  cui  sopra  si  intende  risolvere  in  modo  unilaterale  le
problematiche  riscontrate,  nell'intento  di  arrecare  svantaggi  il  meno  possibile
all'utenza.
Si confida tuttavia nella collaborazione dei genitori,  nel rispetto delle decisioni
della scuola e delle regole.
Sarà mia cura  richiamare l'attenzione del Comune sulla necessità di garantire il
controllo  e  l'ordine  nei  plessi  scolastici  all'ingresso  e  all'uscita,  di  prevedere
interventi per il miglioramento del sistema viario e del traffico in prossimità dei
plessi scolastici.

Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

