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Prot. 8338/III 1       Pescara 17 settembre 2012  

 

         Al DSGA 

         Ai collaboratori scolastici 

p.c. ai proff. Biocca , Odorisio 

         Sede sito  

 

Oggetto: Direttive  ingresso alunni 

 

Visto il Regolamento di Istituto,  

 

come modificato dal Collegio dei Docenti e dal consiglio di Istituto del 12-9-2012  

 

si dispone che 

per il corrente anno scolastico 2012-2013 
 

le porte degli edifici scolastici restino aperte per permettere l’ingresso degli alunni dalle ore 8,05. 

Alle ore 8,20 esse verranno tassativamente chiuse fino alle ore 9,10, orario in cui sarà permesso 

l’ingresso nelle aule  agli alunni ritardatari, senza ulteriore “filtro” da parte dei docenti collaboratori 

del Dirigente Scolastico. 

L’accesso nella sede di via Parco Nazionale alla seconda ora sarà permesso agli alunni solo 

attraverso la porta antistante la strada ( ex Galilei), così pure gli alunni in possesso di autorizzazioni 

permanenti di ingresso e uscita, i genitori ed i docenti che iniziano il loro servizio dopo la prima ora  

transiteranno sempre da quella porta.  

La sig.ra Elvira di Marcantonio è autorizzata ad aprire la porta dell’atrio solo dalle ore 8,00  alle 

8,20, durante la ricreazione, all’uscita degli alunni dopo le lezioni e per il passaggio delle squadre di 

educazione fisica o dei professori che transitano dalla sede storica. 

Ogni altro ingresso dovrà avvenire attraverso la portineria dotata di citofono ed apri porta e 

presenziata sempre da un collaboratore addetto a controllare ingressi ed uscite ed a verificarne la 

correttezza. 

I collaboratori dei piani superiori controlleranno ulteriormente affinché alunni o estranei non si 

introducano nella scuola contro le regole succitate.  

Durante l’ingresso degli alunni un collaboratore scolastico sosterà nei pressi dei due cancelli 

carrozzabili, controllando che il cancello di via Monte Amaro venga utilizzato solo dai motorini e 

quello di via Pizzoferrato dagli autoveicoli. 

Durante la ricreazione sarà altresì necessario garantire il controllo dei cancelli e delle aree cortilizie.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Annateresa Rocchi 


