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Circ. 33 Milano, 4 novembre 2019  

Disposizioni uscita, vigilanza e sicurezza al termine 
delle lezioni 
 

Ai Genitori degli alunni  -  
Scuola primaria Arcadia 

 

Il Dirigente Scolastico è tenuto inderogabilmente, per motivi di sicurezza, alla regolamentazione 
degli accessi e alla vigilanza all’interno del comprensorio di via dell’Arcadia.  
Pertanto, a far data da lunedì 11 novembre p.v., verranno adottate le seguenti disposizioni. 
 
INGRESSO PEDONALE 
Il cancelletto pedonale verrà aperto la mattina alle 07.30 e chiuso alle 9.30 e riaperto alle ore 
16.30 in concomitanza con l’uscita degli alunni della scuola primaria. 
Gli utenti e visitatori, durante il periodo di chiusura del cancelletto, per l’accesso e l’uscita 
dovranno annunciarsi al commesso preposto nelle portinerie tramite citofono. 
 
INGRESSO CARRABILE  
Si dispone il divieto totale e permanente di ingresso e parcheggio nelle aree di pertinenza degli 
istituti scolastici di via dell’Arcadia. Deroghe all’ingresso in auto sono previste, su richiesta degli 
interessati, per validi e documentati motivi.  
 
ENTRATA/USCITA ALUNNI 
L’entrata al mattino avverrà come da prassi: gli alunni verranno accompagnati dai genitori fino 
all’ingresso del plesso; si raccomanda ai genitori di non accalcarsi davanti alle vetrate dell’atrio ma 
di lasciare gli alunni alla base della scalinata. 
 
I docenti dell’ultima lezione (ore 16,30), eventualmente con i docenti di sostegno se in servizio, 
accompagneranno le proprie classi, che defluiranno attraverso i porticati (lato palestra primaria 
classi I e II – lato palestra secondaria classi III, IV e V) in modo ordinato e scaglionato, fino al cortile 
antistante i porticati stessi, dove gli alunni verranno accolti dai genitori.  Si invitano i genitori a 
prestare attenzione affinché gli alunni, una volta presi in consegna, non si disperdano nel giardino 
e negli spazi del comprensorio.  
Durante le operazioni di uscita delle classi  
(ore 16.20. – 16.45) il cancello carraio verrà bloccato e sarà vietato il transito di auto in entrata e 
in uscita dal comprensorio.  
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Si invitano i genitori ad agevolare le operazione di uscita, evitando di parcheggiare davanti agli 
accessi della scuola (passo carraio e cancelli pedonali. 
 
 
DIVIETO DI FUMO.  
Si ricorda che, secondo la normativa vigente, è severamente proibito fumare nei locali e negli spazi 
scolastici. Il divieto è esteso anche all’esterno nei giardini del comprensorio, soprattutto dove 
abitualmente transitano gli alunni (per esempio, in prossimità dell’ingresso della scuola) 
 
ACCESSO CANI 
Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, si ritiene necessario 
richiedere ai proprietari e ai detentori dei cani l’utilizzo, oltre che del guinzaglio (della misura non 
superiore a mt 1,50), anche della museruola allorché gli animali vengono condotti negli ambienti e 
negli spazi di pertinenza della scuola. 
 
 
Certo della massima collaborazione, 
cordiali saluti 
  Il dirigente scolastico 
       Gianpaolo Bovio 
 
 
 
 
 
 


