
 
 
 

 
 

 Prot. n.6878 
 
 
Messina 26 /09/2020 
 

Al personale scolastico 
Ai Direttori S.G.A. 

Alle famiglie 
Agli alunni 

 
 dell’XI I.C. Gravitelli, dell’ I.I.S. "F. Maurolico", dell’I.C. “Mazzini” 

 
e p.c.            Al Sig. Sindaco del Comune e della 

Città Metropolitana di Messina 
All’Assessore all’Istruzione 

Ai Vigili urbani 
 
 

 
Oggetto: Disposizioni di sicurezza per l’utilizzo dei cancelli di accesso. 
 
Al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli alunni, di evitare l’intrusione di estranei 
nei locali scolastici e di ridurre il rischio di assembramenti nel cortile in attesa dell’inizio 
delle lezioni  
 

i dirigenti scolastici  
dispongono 

 
- tutti i cancelli di via della Zecca e di via Oratorio S. Francesco, di accesso ai locali 

scolastici degli Istituti, dovranno rimanere chiusi al pubblico; 
- dalle 7.55 alle 8.20 i cancelli saranno aperti per consentire l’entrata degli alunni. I 

collaboratori scolastici (1 per ogni varco) vigileranno affinché entrino solo gli studenti 
Gli alunni entreranno immediatamente negli Istituti, senza sostare nel cortile, 
osservando i protocolli di sicurezza in uso negli stessi. Dopo tali orari i cancelli 
saranno chiusi a cura del personale ATA in servizio; 

- sarà consentito l’accesso per il parcheggio delle autovetture dalle ore 7.30 alle ore 
7.45. Gli ingressi saranno vigilati dai collaboratori scolastici; 



 
 
 

 
- tutti coloro che entreranno nei locali scolastici a piedi, dovranno suonare al citofono 

dell’ingresso pedonale di via Oratorio S. Francesco e, sia in entrata che in uscita, 
assicurarsi della corretta chiusura, alle loro spalle, del cancello; 

- tutti i cancelli dell’Istituto dovranno poi essere riaperti, a cura del personale ATA in 
servizio, negli orari di uscita. L’uscita delle classi dovrà comunque avvenire in modo 
ordinato, evitando situazioni che possano minare la sicurezza degli alunni; 

- dieci minuti dopo l’orario di uscita, il personale ATA in servizio provvederà alla 
chiusura dei cancelli; 

- si coglie l’occasione per invitare i genitori a non sostare davanti ai cancelli, onde 
consentire sempre l’accesso di eventuali mezzi di soccorso.  

 
Trattandosi di argomento in materia di sicurezza, essendo quest’ultima una delle nostre 
principali priorità, è richiesta la più rigorosa e puntuale  applicazione delle disposizioni di 
cui alla presente nota da parte di tutti: personale scolastico, genitori degli alunni, operatori 
e/o esperti esterni, occasionali e non. 
 

I Dirigenti scolastici 
 

Dott.ssa Domizia Arrigo Dott.ssa Giovanna De Francesco   Dott. Domenico Maiuri 
ot. n. 
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