
 
Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado “Meo” 
A tutto il personale della scuola secondaria di I grado “Meo” 
Al Sindaco della città di San Vito dei Normnani 
Al comandante dei Vigili Urbani della città di “San Vito dei Normanni” 
Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Ingresso alunni presso la scuola “Meo”  

A seguito di incontro presso il Comune nella giornata di ieri 19/09/22,a in cui si sono analizzate le 
situazioni delle due scuole Secondarie di I° grado , “Buonsanto” e “Meo” relativamente 
all’ingresso degli alunni all’inizio delle lezioni, presa visione in particolare della dislocazione 
dell’ingresso in via Benedetto Croce e degli spazi effettivamente disponibili, ai sensi dell’ Art. 
19.bis legge n. 172/2017, si comunica quanto segue: 

 l’ingresso e l’uscita degli alunni minori di anni 14 non accompagnati è disciplinata dall’art. 
citato, previa autorizzazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale che esonera 
totalmente la scuola dagli obblighi di vigilanza ; 

 in assenza di tale documento il minore dovrà essere accompagnato e prelevato 
personalmente dal genitore o persona autorizzata, non potrà sostare da solo nelle 
pertinenze scolastiche e, all’uscita, dovrà essere sottoposto a vigilanza del personale 
scolastico non impegnato in altre mansioni o restare in attesa all’interno dell’edificio 
scolastico; 

Pertanto, secondo la propria situazione in base alla legge citata: 

 le classi in ingresso da piazzale Kennedy attenderanno fuori l’arrivo del docente della 
prima ora che li preleverà e accompagnerà in classe; 

 le classi in ingresso da via Benedetto Croce, dato l’alto rischio presentato dallo stretto 
spazio a disposizione tra il marciapiede, la strada e il cancello, possono entrare nella 
pertinenza scolastica (sempre nei limiti indicati prima, se autorizzati o accompagnati) in 
attesa dell’arrivo del docente sempre senza alcuna responsabilità da parte della scuola; 

 gli alunni trasportati dallo scuolabus possono accedere all’interno del cortile e fermarsi nei 
pressi dell’ingresso dove saranno vigilati da personale incaricato. 

In ogni caso, per limitare al massimo disagi, rischi e pericoli, si raccomanda di arrivare al plesso 
scolastico in orario il più possibile prossimo all’inizio delle elezioni . 

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Dell’atti 
 Documento firmato digitalmente 
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