
 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO 
Via Don Gaetano Fimiani (Fraz. Sant’Angelo), 1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) - C. M. SAEE07500V 

Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 –  http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it 
E-mail: saee07500v@istruzione.it – PEC: saee07500v@pec.istruzione.it 

 
Al personale docente 
 
Al personale ATA 
 
Agli LSU 

 
e p.c. Agli alunni 
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Al Sito della scuola 

 
 
 
Oggetto: Regolamentazione accesso ai plessi 
 
Al fine di rendere gli ambienti scolastici sempre più sicuri da intrusioni, si raccomanda di accedere nei locali 

dei vari plessi solo dalla porta principale, evitando di utilizzare le porte di emergenza, le quali hanno la 

funzione di garantire una rapida evacuazione dal fabbricato in caso di eventi calamitosi. Le porte non vanno 

aperte dal personale in modo arbitrario ma solo in caso di evacuazione dagli addetti alle porte; solo i 

collaboratori scolastici sono autorizzati ad aprire gli usci secondari per garantire l’accesso di terzi muniti di 

permesso da parte della scrivente. 

Ciò premesso si chiarisce che talune porte di emergenze saranno comunque utilizzate quotidianamente dai 

bambini trasportati con autobus scolastico. In particolare al plesso di San Vincenzo, gli alunni che 

usufruiscono del trasporto scolastico saranno accompagnati e successivamente prelevati dalla porta I ed H 

piano terra; al plesso di Sant’Angelo gli alunni trasportati con i mezzi comunali accederanno dal cancello 

esterno in corrispondenza dell’ingresso principale e prelevati sul retro dell’edificio dalla porta C. I 

collaboratori scolastici e gli LSU accoglieranno e accompagneranno i bambini e saranno responsabili della 

loro vigilanza. 

Per evitare interferenza tra gli accessi carrabili e gli accessi pedonali è fatto divieto di utilizzo di accessi 

carrabili se in corrispondenza di quelli pedonali; si invitano i docenti ad utilizzare i parcheggi prospicienti ai 

plessi. Per i soli plessi di Sant’Angelo, San Vincenzo e Curteri è possibile parcheggiare all’interno del cortile 

scolastico utilizzando gli accessi secondari carrabili; i coordinatori di plesso, in qualità di preposti, avranno 

cura di verificare l’interferenza tra il traffico dei veicoli per il parcheggio e il passaggio dei pedoni all’interno 

delle pertinenze scolastiche, definendo le aree di sosta delle autovetture. 
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Infine si raccomanda al personale del plesso si Sant’Angelo di non utilizzare le aree di parcheggio delimitate 

nelle ore vietate (12,30 – 13,30 e 15,30 – 16,00). 

Si confida nella piena attuazione delle presenti disposizioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. ing. Anna Buonoconto 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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