ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA 82
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BARONISSI (SA)
E.MAIL: SAIC836006@istruzione.it-pec: SAIC8360006@pec.istruzione.it
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Prot. n. 6260/06_

Baronissi, 28/12/2017
AL SIGNOR SINDACO – COMUNE DI BARONISSI
prot.comune.baronissi.sa@pec.it

Al Comando POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI BARONISSI
poliziamunicipale@comune.baronissi.sa.it
Al personale della scuola
Agli alunni
Ai Genitori
Agli ATTI

OGGETTO: Sicurezza IC “Autonomia 82”:
Richiesta servizio di assistenza e controllo da parte della Polizia Municipale.
Richiesta interventi cancelli di ingresso
Richiesta chiusura temporanea Via Unità d’Italia
Richiesta incontro
Come già precisato verbalmente e in numerose precedenti comunicazioni scritte, si ribadisce che,al fine di garantire la
sicurezza e l’incolumità del personale scolastico e degli alunni,è necessaria, davanti al cancello delle scuole, la vigilanza
degli Agenti della Polizia Municipale, nonché l’apposizione di opportuna segnaletica.

Si richiede, pertanto, con la presente:
-

la presenza,sia nei plessi di scuola primaria di Caprecano e Saragnano che nella sede della scuola
secondaria di 1° grado, di Agenti della Polizia Municipale,chepossano regolamentare l’afflusso delle
autovetture, negli orari di ingresso e nell’orario di uscita degli alunni.

Al fine di provvedere alla chiusura e apertura dei cancelli e di non interrompere la vigilanza all’interno degli edifici da
parte dei collaboratori scolastici, si richiede, altresì, con cortese sollecitudine:
-

la installazione da parte dell’Ente Comunale di un sistema elettrico di chiusura ed apertura dei cancelli
nei plessi di scuola primaria di Caprecano e Saragnano edi un ingresso pedonale

-

la riparazione e messa in sicurezza del cancello posteriore della scuola secondaria di 1° grado su Via
Pagliara

-

la riparazione e messa in sicurezza del cancello del plesso di scuola primaria di Caprecano.

Si ribadisce la richiesta di interdire TEMPORANEAMENTE al traffico la strada Via Unità d’Italia, nell’intervallo
di tempo strettamente necessario al completo deflusso degli alunni, all’inizio e al termine delle attività didattiche,
soluzione che è stata adottata presso la scuola primaria di San Francesco, facente parte del Circolo Didattico di Baronissi.

In attesa di unincontro per concordare modalità organizzative per l’ingresso e l’uscita degli alunni di scuola
secondaria di 1° grado, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata MOSCHELLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3-comma2 –del D.lgs 39/93)

