
Istituto Comprensivo Statale “A. Gramsci”  
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di I grado via 

Matteotti, 51 – 30010 Camponogara (VE)  

46 21 57   041 51 59 462   veic820001@istruzione.it     041 

Codice Scuola VEIC820001- Codice Fiscale 82011020276 - Codice Univoco 
UF1D0M sito web: www.icgramscicamponogara.edu.it  

 

ISTITUTO 
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COMUNICATO N. 032       Camponogara, 08/10/2019 
 
Da dettare sul libretto                   Ai Genitori e Alunni 

Secondaria di I grado 
 
       E p.c.  Ai Docenti 
         Ai Collaboratori Scolastici 
         Sede Centrale 

        
Oggetto: revoca autorizzazioni di entrata/uscita alunni dal lato Sud (su via Matteotti) a far data da mercoledì 9 
ottobre 2019.   
 

Un consistente numero di alunni in questo inizio d’anno ha presentato richiesta di entrata/uscita all’inizio 

e al termine delle lezioni dal lato Sud della sede centrale (su via Matteotti), mentre – lo ricordiamo - 
l’entrata/uscita degli alunni avviene per tutti regolarmente dal lato Nord (su Via Genova). 

In questi giorni però abbiamo costatato che la concessione di così numerosi permessi di usufruire 
dell’entrata/uscita dal lato Sud ha creato problemi organizzativi per quanto riguarda la sorveglianza degli 

alunni. Infatti la nostra organizzazione interna della sorveglianza degli alunni all’uscita da scuola prevede che 
gli alunni di ciascuna classe vengano accolti o accompagnati tutti insieme dai loro docenti della prima/ultima 

ora di lezione all’uscita sul lato Nord, in modo tale che i docenti possano controllare all’entrata/uscita tutti gli 
alunni.  

Risulta pertanto evidente che i docenti di ciascuna classe non possono sorvegliare contemporaneamente 
due entrate/uscite, né è possibile confidare sui collaboratori scolastici (che pur collaborano con i docenti nella 
sorveglianza degli alunni all’entrata/uscita), in quanto può accadere che per vari motivi siano in numero ridotto 
e la loro presenza nei luoghi sensibili non possa essere assicurata. Ricordiamo qui solo per inciso che la nostra 
scuola ha quest’anno due collaboratori scolastici in meno rispetto allo scorso anno. 

Tutto ciò premesso, comunichiamo che le autorizzazioni all’entrata/uscita dal lato sud vengono revocate 
a partire da mercoledì 9 ottobre 2019. 

Potranno invece continuare a usufruire dell’entrata/uscita sul alto Sud gli alunni ai quali l’autorizzazione 
sia stata concessa (temporanea o permanente) per particolari problemi. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

       Luigi Zennaro 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                      per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 
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