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Circ. int. n. 15 Matera, 12 settembre 2018  
  
  
 Agli studenti 

Ai genitori degli studenti per il loro tramite  

Ai Docenti 

 

Al Direttore SGA 

ATTI - Sede 

 

 
 
 
 
Oggetto: ingresso e uscita dall’Istituto - sicurezza.  

 
1. Si ricorda agli studenti che l’ingresso in Istituto è fissato, come da regolamento, alle ore 08:05, al 

suono della prima campanella. 

2. Pertanto, per dare agio al personale collaboratore scolastico di svolgere, con più facilità, le normali 
operazioni mattutine, prima dell’orario indicato non è possibile entrare in classe o sostare nelle “hall” 
dei tre plessi a meno di condizioni meteorologiche avverse quale la pioggia. 

3. Considerato il numero di studenti iscritti, la vicinanza di altri istituti scolastici, la larghezza dei 
marciapiedi antistanti le uscite dell’Istituto, il rilevante numero di autobus extraurbani circolanti sulle 
strade adiacenti e ritenuto che il parcheggio delle automobili che taluni genitori, incuranti di ogni 
norma del codice della strada, usano fare nell’accompagnare o prelevare i propri figli da Scuola 
costituisca grave pregiudizio alla sicurezza di tutti gli utenti e del personale, si invitano gli studenti: 

 
a) se in arrivo, a non sostare in via Mattei ma accomodarsi all’interno del cortile della Scuola 

perché offre ampi spazi e protezione. Allo scopo sono state predisposte panchine per la sosta 
mattutina e pomeridiana; 

b) a non correre e usare la massima prudenza sia all’interno dell’Istituto sia all’uscita da Scuola; 

c) se a bordo di veicoli a rispettare rigorosamente il limite di velocità imposto all’interno delle 
pertinenze della Scuola; 

d) a rispettare rigorosamente tutta la cartellonistica di prescrizione  

e) a non accedere alle aree interdette; 

f) a rappresentare ai propri genitori la necessità di adottare, nell’accompagnarli o prelevarli da 
Scuola, comportamenti più rispondenti al codice della strada, alla situazione e al rispetto degli 
altri. 

 
I docenti sensibilizzeranno gli studenti alla problematica investita di eminenti ragioni di sicurezza. 
 
 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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