Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

SCUOLA MEDIA STATALE “ Fresa- Pascoli”
Viale Europa ~ 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)

Tel. 081 933111 -081 931395- fax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N
 samm28800n@istruzione.it

 Al Comune di Nocera Superiore (SA)
 Servizio trasporti alunni
 Al comando di polizia municipale VVUU
Comune di Nocera Superiore
 Pc ai docenti dell’Istituto
 Al RSPP Pastore
 Atti

Orario di espletamento del servizio. Scuola secondaria I grado
FRESA/PASCOLI di Nocera Superiore (SA) – REITERATA richiesta del Vigile
Urbano in ingresso ed in uscita delle attività didattiche
Oggetto:

Al fine di ottimizzare, sinergicamente, il servizio trasporti alunni e la Vigilanza delle strade di accesso al plesso scolastico
si trasmette il calendario delle attività
Ore 8.00 ingresso/ 14.00 uscita tempo normale - 600 alunni
Ore 8.00 ingresso/ 17.00 uscita tempo pieno (3 classi) martedì e venerdì (100 alunni)
onde evitare disservizi per l’utenza e discontinuità del servizio scolastico.
Si ribadisce, altresì, la necessità che il prelievo degli alunni dai plessi scolastici della scuola avvenga compatibilmente con
l’orario di chiusura e di apertura delle attività didattiche.
La scrivente istituzione, costatato che l’ingresso e l’uscita degli alunni presso l’edificio scolastico è particolarmente
impegnativo da gestire, stante l’aumentato numero di alunni, consapevoli dell’assunzione di responsabilità di
permettere la consegna degli alunni all’interno dei locali scolastici , stante l’elevato numero di utenti e la
dislocazione dell’edificio su un’unica strada che non permette il normale deflusso con la consegna al cancello degli
alunni (che espone gli alunni a situazioni di pericolo), confermando tutta la disponibilità possibile, certi di riceverne
in egual misura,
Chiede alla S.V.

di assicurare la presenza dei VVUU negli orari di ingresso e di uscita nel plesso della Scuola in quanto emergono in orario
di ingresso ed in uscita evidenti difficoltà in ordine alla sicurezza alunni.
Lo scrivente al fine di tutelare l’incolumità della comunità scolastica si riserva di attivare ulteriori procedure, investendo, se
inascoltato, altri canali comunicativi tesi ad assicurare un controllo sistematico ed un’attenzione di quanto in oggetto.

Distinti Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino
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