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PROT. vedi file di segnatura      
 

CIRCOLARE N. 55 DEL 27/10/2021 
 

A tutti gli interessati 
A tutto il personale 

Al DSGA della scuola 
Al sito web 

Al gruppo Telegram 
Al Registro elettronico  

Al RSPP della scuola 
 
Oggetto: entrate/ uscite in caso di pioggia plesso centrale. 
 
 

Alla luce degli eventi accaduti lo scorso 22/10 (venerdì) all’uscita da scuola al primo evento di pioggia 

severa verificatosi, 

• preso atto che dall’uscita del portone centrale si crea abbondante allagamento, come dal cortile di 

via Brenta,  

• considerato che i genitori si sono accalcati tutti sulla piccola scivola davanti l’ingresso principale, 

non consentendo l’uscita dei minori e la riconsegna alle famiglie,  

• considerato, altresì, che qualche genitore si è a forza introdotto a scuola, inveendo contro i docenti 

ed i collaboratori scolastici e arrivando anche a togliere la mascherina, mettendo così anche a 

rischio la salute e la sicurezza dei minori e degli operatori, 

• sentiti i rappresentanti dei genitori in data 26/10/2021 in videoconferenza alla presenza dello staff 

e dell’Assessore Fontana, 

• considerato che in queste condizioni risulta oltremodo difficile tutelare la sicurezza dei minori, 

SI DISPONE 

Che in caso di pioggia verranno mantenuti le stesse entrate e uscite e gli stessi scaglionamenti orari 

dell’ingresso/uscita normali delle classi. 

Per l’uscita dal portone centrale: I genitori si disporranno a distanza e verrà chiamata la classe che 

nell’ordine dovrà uscire. Si avvicineranno solo i genitori della classe interessata. In caso si riverificassero le 

stesse scene di venerdì (impossibilità di far uscire i bambini per il muro di genitori davanti al portone e 

intrusioni nella scuola) i portoni verranno chiusi e saranno avvisate le forze dell’ordine. 

Per l’uscita dal cortile di via Brenta, i genitori potranno prelevare i figli direttamente davanti la porta di 

uscita, nell’ordine di uscita delle classi. 

Al fine di rendere efficaci gli scaglionamenti adottati ed evitare assembramenti e rallentamenti, tutte le 
famiglie sono tenute a rispettare strettamente gli orari già comunicati.  
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Ricordando a tutti che le disposizioni sono adottate in primis per tutelare la sicurezza dei minori, è appena 

il caso di ricordare che i protocolli di sicurezza e covid sono indipendenti dalle previsioni meteorologiche e 

vanno obbigatoriamente rispettati.  

Il comportamento tenuto da alcuni genitori è stato inaccettabile e, qualora si ripetesse, non consentendoci 

la massima tutela dei minori, l’/gli interessato/i sarà/nno deferito/i all’autorità giudiziaria.  

 

Il DSGA predisporrà il servizio per i collaboratori scolastici in modo da regolare l’afflusso/ deflusso di alunni 

e verificare l’osservanza delle regole e dei protocolli da parte dei genitori. I docenti vigileranno su tutta la 

procedura come di consueto. 

 

 

In caso di variazione delle suddette disposizioni, tempestiva comunicazione sarà data tramite il Presidente 

ed i Consiglieri di istituto. Si auspica assolutamente il non ripetersi e si richiama ognuno alle proprie 

responsabilità. 

 

La presente annulla e sostituisce quanto disposto con Circolare n. 41 del 15/10/2021 (prot. n. 13860). 

 
 

  
  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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