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C.I. n.  104       Catania, 11/12/2017 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Alle RR.SS.UU. 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Regolamentazione uso cancelli plesso Viale Nitta. 

 

A seguito dei frequenti episodi di intrusione all’interno delle aree perimetrali del Plesso di Viale 

Nitta da parte di persone estranee alla comunità scolastica, si rende noto che in data 05/12/2017, il 

Dirigente Scolastico ha effettuato un sopralluogo nel suddetto plesso insieme ai referenti di plesso, alla 

prof.ssa Fanara in rappresentanza della scuola secondaria di II grado, al DSGA e al Primo Collaboratore 

Vicario, al fine di valutare le opportune misure a tutela della sicurezza della popolazione scolastica.  

Pertanto, al riguardo si informano le SS.LL. che, compatibilmente col personale collaboratore 

scolastico disponibile nel plesso di viale Nitta, viene disposta la seguente regolamentazione dell’uso dei 

cancelli del plesso di Viale Nitta, mirata a limitarne al massimo le aperture: 

 Cancello pedonale fabbricato scuola dell’infanzia e scuola secondaria di I grado:  

o Apertura e vigilanza a distanza dalle ore 7,45 alle ore 8,45 da parte di un collaboratore scolastico di 

scuola dell’infanzia di turno all’ingresso del fabbricato 

o Chiusura dalle ore 8,45 alle ore 14,00 

o Apertura vigilata da parte di un collaboratore scolastico di scuola secondaria di I grado dalle ore 

14,00 alle ore 14,10 

o Chiusura dalle ore 14,10 alle ore 15,30 

o Apertura e vigilanza a distanza dalle ore 15,30 alle ore 16,10 da parte del collaboratore scolastico di 

scuola dell’infanzia di turno all’ingresso con successiva chiusura definitiva. 

N.B.: Si fa presente che, nelle fasce orarie di chiusura del suddetto cancello, i docenti, gli alunni e le 

famiglie che avranno l’esigenza di accedere al fabbricato sopra indicato saranno tenuti a farlo utilizzando il 

cancello pedonale del fabbricato della scuola primaria e della scuola secondaria di II grado del plesso di 

viale Nitta. 
 

 Cancello pedonale fabbricato scuola primaria e scuola secondaria di II grado:  

o Apertura e vigilanza a distanza dalle ore 7,45 alle ore 8,45 da parte di un collaboratore scolastico di 

turno all’ingresso del fabbricato 

o Chiusura dalle ore 8,45 alle ore 13,00 

o Apertura e vigilanza a distanza dalle ore 13,00 alle ore 13,10 da parte di un collaboratore scolastico 

di scuola secondaria di II grado di turno all’ingresso del fabbricato 

o Chiusura dalle ore 13,10 alle ore 14,00 

o Apertura vigilata da parte di un collaboratore scolastico di scuola secondaria di II grado dalle ore 

14,00 alle ore 14,10 
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o Chiusura dalle 14,10 alle 16,20 

o Apertura e vigilanza a distanza da parte del collaboratore scolastico di scuola primaria di turno 

all’ingresso del fabbricato dalle ore 16,20 alle ore 16,45 con successiva chiusura definitiva. 

N.B.: Nelle fasce orarie di chiusura del suddetto cancello, i docenti, gli alunni e le famiglie che avranno 

l’esigenza di accedere all’interno della scuola sono tenuti a farlo utilizzando il citofono esterno e avendo 

cura di richiudere il cancello pedonale non appena entrati a scuola. Inoltre, i collaboratori scolastici di 

turno all’ingresso del fabbricato avranno cura di aprire il cancello pedonale solo sincerandosi dell’identità 

di chi suona al citofono esterno e di verificare che chiunque entri all’interno abbia l’accortezza  di 

richiudere subito il cancello. Nei medesimi intervalli orari di chiusura del cancello, chiunque dovrà uscire 

all’esterno richiederà al collaboratore scolastico di turno all’ingresso l’apertura del cancello pedonale 

tramite pressione del campanello interno e il collaboratore scolastico aprirà il suddetto cancello solo dopo 

aver verificato l’identità di chi chiede di uscire raccomandando sempre di richiudere il cancello. Si fa 

presente altresì che, all’occorrenza, il collaboratore scolastico  sig.ra Pennisi dovrà cooperare col collega 

della scuola secondaria di II grado sig. Pellegrino nel suo reparto. 
 

 Cancelli carrabili fabbricato scuola primaria e scuola secondaria di II grado: 

Non disponendo di un numero di collaboratori scolastici sufficiente a vigilare i due cancelli carrabili 

del plesso di viale Nitta, si raccomanda di limitare le aperture dei suddetti cancelli alle sole fasce orarie 

concordate nel sopralluogo di cui sopra: 

o Apertura e vigilanza a distanza dalle ore 12,20 alle ore 12,40 del cancello carrabile adiacente il 

cancello pedonale da parte del collaboratore scolastico di scuola primaria di turno all’ingresso del 

fabbricato; Apertura e vigilanza a distanza dalle ore 13,00 alle ore 13,10 da parte del collaboratore 

scolastico della scuola secondaria di II grado di turno all’ingresso del fabbricato; Apertura vigilata 

dalle ore 14,00 alle ore 14,10 da parte del collaboratore scolastico della scuola secondaria di II 

grado di turno all’ingresso del fabbricato con successiva chiusura definitiva. 

o Apertura dalle ore 7,45 alle ore 8,45 del cancello carrabile d’accesso al parcheggio interno da parte 

di un collaboratore scolastico di turno all’ingresso; Chiusura dalle ore 8,45 alle ore 16,30 del 

suddetto cancello carrabile; Apertura dalle ore 16,30 alle ore 16,50 dello stesso cancello carrabile 

d’accesso al parcheggio interno da parte di un collaboratore scolastico di scuola primaria e 

successiva chiusura definitiva. 

Sarà compito dei Referenti del plesso di viale Nitta vigilare sul rispetto da parte di tutti della presente 

regolamentazione. 

Si richiama altresì l’attenzione dei docenti al rispetto scrupoloso dei propri obblighi di vigilanza sugli 

alunni durante tutto il proprio orario di servizio e, pertanto,  anche in occasione della ricreazione. Si 

rammenta inoltre che i docenti sono tenuti ad essere a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per 

accogliere gli alunni e ad assistere all’uscita degli stessi al termine delle lezioni. D’altra parte  i 

collaboratori scolastici avranno cura di sorvegliare gli alunni al di fuori delle classi anche nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e, 

eccezionalmente, all’interno delle classi e dei laboratori in occasione di momentanea assenza giustificata 

dei docenti.  

Inoltre,  è loro compito prestare accoglienza e sorveglianza anche nei confronti del pubblico. 

 Infine, si comunica che questa direzione ha già provveduto a richiedere alle forze di Pubblica 

Sicurezza un controllo periodico dell’area circostante il plesso di viale Nitta e all’Ente comunale 

proprietario dell’immobile una recinzione esterna più adeguata. 
 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Emanuele Rapisarda 


