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N.Prot. 

Al Comando dei Carabinieri Nocera Superiore 

Al Sindaco del Comune di Nocera Superiore (SA)  

All’Assessore Riso del Comune di Nocera Superiore (SA) 

Al comando di polizia municipale Comune di Nocera Superiore  

Pc ai docenti dell’Istituto  

Pc alle Famiglie 

Pc al RSPP Pastore  

 

OGGETTO: Orario di espletamento del servizio. Istituto Comprensivo I grado 

FRESA/PASCOLI di Nocera Superiore (SA) – Richiesta implementazione vigilanza in 

ingresso ed in uscita delle attività didattiche plesso Viale Europa 

La scrivente istituzione, constatato che l’ingresso e l’uscita degli alunni presso l’edificio scolastico 

è particolarmente impegnativo da gestire,  

stante l’aumentato numero di alunni, la turnazione prevista e lo scaglionamento dell’ingresso e 

uscita delle classi resosi necessario per evitare assembramenti in ottemperanza delle normative 

anticontagio,  

consapevoli dell’assunzione di responsabilità di permettere la consegna degli alunni all’interno dei 

locali scolastici,  

stante l’elevato numero di utenti (genitori o delegati) e la dislocazione dell’edificio su un’unica 

strada che non permette il normale deflusso con la consegna al cancello degli alunni (che espone gli 

alunni a situazioni di pericolo),  

confermando tutta la disponibilità possibile,  

certi di riceverne in egual misura,  

CHIEDE 

alla S.V. di assicurare la presenza di più unità di Polizia Municipale e/o Carabinieri negli orari di 

ingresso e di uscita nel plesso della Scuola in quanto emergono evidenti difficoltà in ordine alla 

sicurezza alunni: alunni e utenti tendono a sostare, sovente senza mascherina, anche all’esterno 
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delle pertinenze scolastiche. Ciò vanifica gli sforzi effettuati nelle classi e in tutto l’edificio 

scolastico per seguire le normative anti-covid. 

A nulla servono le esortazioni del personale scolastico che raggiunge i raggruppamenti anche oltre i 

cancelli pertinenziali chiedendone l’allontanamento. Sarebbe auspicabile un maggior controllo e 

intervento delle forze dell’ordine. 

Lo scrivente al fine di tutelare l’incolumità della comunità scolastica si riserva di attivare ulteriori 

procedure, investendo, se inascoltato, altri canali comunicativi tesi ad assicurare un controllo 

sistematico ed un’attenzione di quanto in oggetto. 

orario di ingresso : 7.50 – 8.00 – 8.10 

orario di uscita: 13.45 – 13.55 – 14.05 

 

 

 

 

 

 


