ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA

Agli alunni e Loro Famiglie
Scuola Secondaria
Primo Grado
“B.Faccioli”
di Casale di Scodosia
e per conoscenza
al Sindaco di Casale di Scodosia
Con preoccupazione crescente invito tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di
Casale di Scodosia a prestare maggiore attenzione al proprio comportamento in strada e nel
parcheggio durante l’arrivo e l’uscita da scuola. Mi rivolgo a tutti, ma in particolare a chi usufruisce
del permesso scuola-famiglia di entrare ed uscire in autonomia.
Mi sono pervenute diverse segnalazioni in cui vengono descritti atteggiamenti pericolosi che qui
sintetizzo:
- mancato rispetto del semaforo rosso;
- mancato utilizzo delle strisce pedonali;
- utilizzo inadeguato della pista ciclabile/pedonale laterale al parcheggio;
- ingombro totale della carreggiata con le biciclette, in gruppo.
Vorrei ricordare ai genitori degli alunni che hanno presentato la richiesta di autorizzazione
all’uscita ed entrata in autonomia, che, a prescindere dal modello che la scuola ha messo a
disposizione, hanno dichiarato di aver attivato un percorso educativo volto a potenziare
l’autonomia del proprio figlio, che riguarda anche la possibilità di effettuare da solo l’itinerario
scuola-casa in sicurezza, a piedi, o in bicicletta e con i mezzi di trasporto scolastici, che il proprio
figlio conosce il percorso scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente e in sicurezza, senza
accompagnatori.
Le segnalazioni che ho ricevuto dimostrano che non sempre i ragazzi manifestano adeguato senso
di responsabilità né l’autonomia dichiarata dai genitori.
Ricordo inoltre che tali permessi possono anche essere revocati dalla scuola, in nome del
principio della sicurezza e della salute degli alunni, dei docenti, dei collaboratori e degli altri
genitori che si trovano a condividere gli spazi esterni della scuola, quali il cortile, il parcheggio e le
immediate pertinenze della scuola. Sottolineo anche che è stata fatta richiesta, da parte della
scuola, di personale ausiliario del traffico, nei momenti di uscita dalle lezioni, ma al momento si è
ancora in attesa di risposta.
Con l’occasione ricordo anche che, coloro i quali non usufruiscono della mensa e che devono
rientrare per le lezioni pomeridiane (martedì e giovedì), non possono arrivare in anticipo, ma
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devono rientrare tassativamente per le ore 14:05/ 14:10, momento in cui iniziano le lezioni.
Purtroppo abbiamo riscontrato che qualcuno arriva a scuola alle 13:40 o 13:45 (quindici o venti o
trenta minuti prima) e, non potendo entrare in classe, sostano nel cortile o nel parcheggio
tenendo comportamenti infantili e rischiosi, ad esempio saltando il cancello o la recinzione e
giocando con le biciclette in modo pericoloso. Dunque invito caldamente i genitori a verificare il
momento in cui i figli partono da casa, per garantire il rispetto degli orari suddetti.
Se le situazioni di pericolo descritte dovessero continuare a verificarsi, la scuola sarà costretta a
revocare i permessi di entrata e uscita autonoma a chi non rispetta le regole e il codice della
strada.
Distinti Saluti.

Casale di Scodosia 11/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sara Manzin
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