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OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA L’ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO IN FUNZIONE DELLA 
PRESENZA DEL CANTIERE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA  
 
Relativamente al cortile della scuola secondaria, emergono due situazioni che richiedono di essere prese in 
considerazione attraverso opportuni adeguamenti organizzativi: la presenza della rete che delimita il cantiere 
e la mancanza della recinzione dell’area cortiliva.  
Si rende necessario prevedere un costante controllo del rispetto da parte degli studenti della parte recintata 
di cantiere e dei confini dell’area cortiliva. Di tale controllo sono incaricati i collaboratori scolastici e i docenti. 
 
I collaboratori scolastici 
Al momento dell’entrata, uno dei collaboratori scolastici in servizio al mattino sorveglia il cortile accertandosi 
che tutti gli alunni, che accedono all’area cortiliva, si preparino all’ingresso insieme alle rispettive classi. 
Al momento dell’uscita, collaborano con i docenti al fine di garantire che i ragazzi, che non salgono sui pulmini 
posteggiati nel cortile, raggiungano il parcheggio antistante la scuola mantenendosi ad una distanza di 
rispetto dalla recinzione del cantiere lungo la quale dovranno procedere. 
Accompagnando la fila dei ragazzi, eviteranno loro di transitare tra i mezzi posteggiati in cortile. 
Dovranno, infine, vigilare per evitare ogni possibile rischio e/o pericolo per le persone. 
 
I docenti 
Durante i momenti di vita scolastica che si svolgono all’esterno, tutti i docenti sorvegliano i ragazzi anche per 
garantire che mantengano una distanza di rispetto dalla recinzione del cantiere. 
Al momento dell’uscita, i docenti in servizio all’ultima ora disporranno le classi in modo che gli alunni che 
salgono sui pulmini si dirigano ordinatamente verso i mezzi parcheggiati in cortile. 
Quindi si accerteranno che tutti gli altri alunni abbiano correttamente raggiunto i mezzi per il ritorno 
posteggiati nel parcheggio antistante la scuola. 
Dovranno apprestare ogni utile intervento per evitare ogni possibile rischio e/o pericolo per i bambini. 
Confidando nella collaborazione di tutti e nel senso di responsabilità di ciascuno, in attesa di ulteriori 
precisazioni conseguenti l’evoluzione dei lavori, si raccomanda la massima attenzione e si porgono distinti 
saluti.  
          La Dirigente Scolastica   
                                      Dott.ssa Morena Bizzarri 
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