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Prot. n. 5380/06

Baronissi, 6/11/2017
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 RESPONSABILE DEL CONSORZIO SOCIALE
VALLE DELL’IRNO
consorziovalleirnos6@pec.it
E p.c. Alla DSGA dell’Istituto Dott. ssa Santina Iannibelli
OGGETTO: SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: RICHIESTA INCONTRO URGENTE

Si chiede alle SS.LL. di esaminare con attenzione le proposte condivise con il docente con incarico di RSPP, prof. Mozzilloe avanzate dalla
scrivente, nel corso dell’incontro con l’assessore Marco Picarone, tenutosi presso l’Ufficio di Presidenza in data 25 ottobre (del quale è stato
trasmesso verbale), di seguito sintetizzate:
SCUOLA PRIMARIA
garantire la presenza della Polizia municipale all’ingresso e all’uscita degli alunni, per regolarizzare il flusso delle auto
provvedere alla installazione di un sistema elettrico per l’apertura e chiusura dei cancelli e alla installazione di un cancello pedonale.
definire in maniera dettagliata nei Regolamenti le competenze e le responsabilità, in relazione al servizio trasporto e al servizio di
pre e post accoglienza
avocare a sé gli spazi esterni della scuola
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
garantire la presenza della Polizia municipale all’ingresso e all’uscita degli alunni, per regolarizzare il flusso delle auto su Via Unità
d’Italia e su Via Pagliara
provvedere alla riparazione del sistema elettrico per l’apertura e chiusura del cancello su Via Pagliara
stabilire un accordo scuola-ente locale, concordato tra le parti per regolamentare ingresso e uscita alunni
stabilire accordo tra Comune e Associazione di volontariato per garantire un servizio volontario di assistenza per gli alunni che
usufruiscono del trasporto pubblico.
avocare a sé gli spazi esterni della scuola
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.
La scrivente ha urgenza di convocare il Consiglio di Istituto, al fine di regolamentare l’ingresso e l’uscita degli alunni, alla luce
della recente sentenza della Cassazione n. 21593/2017, che ha condannato il dirigente scolastico, il comune e il docente dell’ultima ora per
la morte di un alunno di prima media che, all’uscita di scuola, al termine delle lezioni, veniva investito da un autobus sulla strada comunale
antistante l’edificio scolastico.
La normativa impone:
l’obbligo per i genitori di prelevare i propri figli all’uscita da scuola
l’obbligo per i docenti di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui sono loro affidati
l’obbligo per i docenti di consegnare gli alunni al genitore o a una persona validamente delegata o all’autista del servizio trasporto.
La scrivente dovrà NECESSARIAMENTE adeguarsi a suddetta normativa, chiedendo ai genitori di prelevare i propri figli all’uscita
da scuola (sia in orario curricolare antimeridiano e pomeridiano, sia in orario extracurricolare, in occasione di progetti POF, PON,
POR)e chiedendo ai docenti di consegnare gli alunni ai genitori o persona delegata o all’autista, adottando, d’intesa con l’Ente Comunale
e con le Forze dell’Ordine, delle soluzioni organizzative che possano ridurre, quanto più possibile, i disagi inevitabili per le famiglie degli
alunni e per la cittadinanza tutta.
Al fine di concordare modalità organizzative e di definire, in maniera precisa, competenze e responsabilità, si richiede, alle SS.LL., un
incontro URGENTE, come già evidenziato:
nel corso dell’incontro tenutosi in data 5 ottobre presso il Consorzio Sociale Valle dell’Irno
nella Nota Prot. 4594 dell’11/10/2017 inviata via pec
nel corso dell’incontro con l’assessore Marco Picarone, tenutosi presso l’Ufficio di Presidenza in data 25 ottobre (del quale è stato
trasmesso verbale)
In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti

F.to 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)

