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Comunicato n.42                                                                                                Roncade, 06/11/2019 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
RONCADE  
 

                                                                                                          p.c. A tutti i Docenti  
Alla DSGA 
Al Personale ATA 
 
SITO 

RETTIFICA 

Disposizioni di sicurezza per l’utilizzo dei cancelli di accesso ai 
plessi dell’Istituto Comprensivo di Roncade 

In applicazione del D.L.G.S. 81/08 che, in materia di prevenzione e di protezione, fa obbligo al datore 

di lavoro di elaborare misure che si ritengono opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza, si trasmette ai lavoratori dell'Istituto il seguente dispositivo di apertura e 

chiusura del cancello d'ingresso, a partire dalla data di inizio delle attività didattiche, al fine di 

tutelare la sicurezza e l’incolumità degli alunni e di evitare l’intrusione di estranei nei locali scolastici. 

A tal fine si dispone quanto segue: 

 Tutti i cancelli di accesso ai locali scolastici dell’intero Istituto dovranno rimanere chiusi al 

pubblico; 

 I cancelli di accesso dei plessi di Roncade e Monastier scuola secondaria, Monastier scuola 

primaria saranno aperti per consentire l’accesso degli alunni dalle ore 7:55 alle ore 8:15. I 

cancelli di accesso ai plessi della scuola dell’Infanzia di Musestre, San Cipriano e Monastier 

saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 9:00. Dopo tali orari i cancelli saranno chiusi a cura del 

personale ATA in servizio; 

 I cancelli di accesso delle scuole primarie di Roncade, Biancade, San Cipriano e Musestre 

saranno aperti dalle ore 8:25 alle ore 8:45. Dopo tali orari i cancelli saranno chiusi a cura del 

personale ATA in servizio. 

 Per consentire i servizio di pre-scuola, solo per gli alunni che ne usufruiscono, i cancelli di 

accesso delle scuole primarie di Roncade e Monastier saranno aperti alle ore 7:30; i cancelli 

della scuola primaria di Musestre saranno aperti alle ore 7:50; i cancelli delle scuole 

primarie di S.Cipriano e Biancade saranno aperti alle ore 7:45. 

 Tutti coloro che entreranno nei locali scolastici dovranno suonare al citofono dell’ingresso 

pedonale del rispettivo plesso e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi della corretta 

chiusura del cancello alle loro spalle; 
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 Tutti i cancelli dell’Istituto dovranno poi essere riaperti, a cura del personale ATA in servizio, 

negli orari di uscita. L’uscita delle classi dovrà comunque avvenire in modo ordinato, 

evitando situazioni che possano minare la sicurezza degli alunni; 

 Dieci minuti dopo l’orario di uscita, il personale ATA in servizio provvederà alla chiusura dei 

cancelli; 

 Nel plesso della scuola secondaria di Roncade, coloro che fruiscono delle altre attività che si 

svolgono di pomeriggio nei locali scolastici dovranno sempre suonare al citofono e, sia in 

entrata che in uscita, assicurarsi che il cancello alle loro spalle venga correttamente chiuso. 

Trattandosi di argomento in materia di sicurezza, essendo quest’ultima una delle nostre principali 

priorità, è richiesta la più rigorosa e puntuale applicazione delle disposizioni di cui alla presente nota 

da parte di tutti, sia personale scolastico, sia genitori degli alunni sia operatori e/o esperti esterni. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
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