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Prot.n° 4729 /A35                                                                                   Rossano 2 Ottobre 2020 

CIRCOLARE N° 54 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Alle RSU e RLS 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Al Signor Sindaco  

del Comune di Corigliano-Rossano 

all’Assessore P. I. Prof.ssa Novellis Donatella 

 

al DsgA per atti di sua competenza 

Atti/albo/ Sito web  

 

E p.c. al Dirigente Scolastico dell’Ic Rossano II 

Dott.ssa Celestina D’Alessandro 

  

OGGETTO: Chiarimenti e modalità di accesso ai locali scolastici dal 28 Settembre 2020 

 

 
La scrivente, Dott.ssa Elena Gabriella Salvati, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’IC ROSSANO 

III,  

 

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legge del 16 maggio 2020, n.33; 

Considerata l’attuale situazione di emergenza covid-19 

Vista la disposizione dirigenziale prot. n.4603 del 28 settembre 2020 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante “Proroga delle 

misure di contenimento Covid-19”  

 Ravvisando evidenti  problematicità connesse all’utilizzo  non regolamentato del cortile scolastico 

della Sc Secondaria di I grado Roncalli comune alla Sc Secondaria di I grado “C.Levi” 

Sentito l’RSPP e l’RLS dell’istituto 

Considerate le evidenti possibili situazioni di pericolo per l’incolumità della giovane utenza e di 

tutti gli operatori scolastici intenti alla sorveglianza dell’utenza stessa; 

Sentito Il Dirigente Scolastico dell’Ic Rossano II di cui è parte integrante l’attigua Scuola 

Secondaria di I grado “C.Levi”;  

in continuità con quanto esplicitato e concordato dagli esponenti dell’Amministrazione Comunale 

in data 30 Settembre 2020; 

DISPONE QUANTO SEGUE 
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 dalle ore 7:30 alle ore 8:00 potranno accedere nel cortile della scuola solo ed 

esclusivamente le autovetture formalmente autorizzate; 

 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni è fatto divieto di transito, sosta e 

parcheggio di qualsiasivoglia autovettura; 

 il cancello centrale prospiciente su via Nazionale e il cancello laterale prospiciente su via 

Escrivà, saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle 14:00 per 

consentire il flusso ordinato e distanziato degli utenti tutti; 

 durante la chiusura del cancello centrale e laterale, si potrà accedere ai locali scolastici 

esclusivamente a piedi per il tramite del cancello pedonale che rimarrà socchiuso. 

 

Unica deroga prevista attiene all’eventuale temporaneo ingresso di autovetture, formalmente 

autorizzate dal Dirigente Scolastico di competenza, che trasportano studenti con disabilità fisica 

grave. 

QUANTO FIN QUI ARGOMENTATO 

 

è da intendersi valevole a decorrere dal 5 Ottobre 2020 per l’intero anno scolastico o comunque 

fono a diversa disposizione dirigenziale 

Per quanto premesso, i genitori sono invitati a lasciare i rispettivi figli in prossimità del cancello, 

assicurandosi dell’effettiva entrata nel cortile scolastico, pur vigilando in  lontananza senza creare 

assembramento; nell’area del cortile i collaboratori scolastici vigileranno il corretto ingresso 

distanziato e scaglionato nei pressi degli ingressi denominati A-B e C secondo gli orari previsti e 

già comunicati a suo tempo  

 

I collaboratori scolastici dell’IC Rossano III, il personale ATA, i docenti e l’utenza tutta è invitata 

ad attenersi scrupolosamente alla suddetta disposizione organizzativa e contestualmente a vigilare 

corresponsabilmente sul rispetto della medesima nella chiara avvertenza che quanto sopra esposto 

rientra tra le prerogative di chi, nella propria qualità di Capo d’Istituto, ha il dovere e il diritto di 

assumere  al fine di preservare l’incolumità del personale e dell’utenza di riferimento nonché 

prevenire situazioni di possibile rischio. 

Confidando, perciò, nella collaborazione di tutti nel rispetto delle regole e del distanziamento, si 

coglie l’occasione per augurare nuovamente a tutti un sereno avvio d’anno che sarà certamente 

impegnativo in considerazione dell’attuale situazione emergenziale che coinvolge tutti, nessuno 

escluso. 

 Si precisa inoltre che la presente è trasmessa per conoscenza anche all’Amministrazione Comunale 

che presenzierà la correttezza delle disposizioni e le eventuali trasgressioni secondo la normativa 

vigente. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


