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Prot. N.

Nocera Superiore,

A tutti gli operatori scolastici
Docenti e personale CCSS e ATA
Pc Al sig. Sindaco del Comune di Nocera Superiore

Oggetto: divieto di ingresso di persone non legate alla comunità scolastica.

Maggiore controllo e monitoraggio degli ingressi.

Alla luce di alcuni episodi spiacevoli di mancato controllo sugli ingressi si invita il
personale tutto ad alzare il livello di attenzione su ingressi di persone non legate alla
comunità scolastica e non autorizzate dal DS.
Si ricorda che nell’edificio scolastico (sede di alunni e docenti, CCSS e Ata) possono entrare
gli utenti (genitori), Esponenti delle Istituzioni, dell’associazionismo locale legato con la
scuola, esponenti di altre scuole su autorizzazione e segnalazione al DS. Ad Ogni altra
individuo e persona va impedito l’ingresso. Se malaugurtamente si avverte un ingresso non
desiderato questo va segnalato immediatamente al DS che prenderà i dovuti provvedimenti
del caso.

Ai docenti di impedire l’ingresso nelle aule a tutti coloro non facenti parte
dell’organizzazione scolastica. La responsabilità della classe in vigilando è personale e
nemmeno il DS può intervenire nel creare discontinuità all’attività di insegnamento (se non
in casi eccezionali o su invito dello stesso docente)
Si fa un appello a Voi tutti della massima attenzione in virtù della responsabilità in
vigilando della scuola su 660 alunni nella consapevolezza delle difficoltà della scuola a
monitorare e controllare gli ingressi (molteplici) in una scuola grande che si snoda su una
supoerficie vasta.
Si ricorda ai CCSS che le porte secondarie in attività didattiche devono restare chiuse se
non per il passaggio degli alunni D/A e dei mezzi di soccorso.
Si ricorda ai CCSS di monitorare e controllare anche (per quanto è posibile) gli spazi di
pertinenza scolastica (esterni) in ingresso ed in uscita degli alunni. (momenti in cui la
responsabilità della scuola è enorme e non decade dall’uscita degli alunni dalla porta di
ingresso.
Si ricorda ai Docenti di consegnare gli alunni all’esterno e ad accompagnarli fino alla porta
principale. Per la consegna ed i problemi connessi si invierà IL documento integrato al
DVR sui problemi evidenziati.
Si trasmette la comunicazione del sottoscritto per attenuare la complessità

AL SIG, SINDACO DEL COMUNE
NOCERA SUPERIORE
AL RESPONSABILE UFF. TECNICO
ARCHITETTO GIGANTINO
ALL’ASS.P.I.
AL R.S.P.P.

OGGETTO: SEGNALAZIONE PROBLEMATICHE INGRESSO E USCITA PLESSO
SCOLASTICO – RICHIESTA AUTOMAZIONE CANCELLI

Viste le numerose intrusioni di ragazzi non appartenenti a questa Istituzione Scolastica, negli spazi
antistanti la Scuola, che disturbano le lezioni;
Viste gli inutili interventi del personale della Scuola di allontanarli;
Avendo il Dirigente Scolastico, rilevato l’impossibilità da parte dell’organizzazione scolastica di
chiudere i cancelli

negli orari delle attività didattiche per mancanza di automazione e di

elettrificazione, in quanto la chiusura dei cancelli può allo stato attuale comportare rischi per la
sicurezza in ingresso ed in evacuazione;
al fine di assicurare condizioni di sicurezza per i lavoratori e per gli utenti
si chiede
urgentemente all’Ufficio compepente

un intervento teso a garantire l’automazione e

l’elettrificazione dei cancelli.

Il D.S.
dott. Michele Cirino

