
                                                                              
COMUNE DI         ISTITUTO COMPRENSIVO 
MARENO DI PIAVE                                                              DI MARENO DI PIAVE e VAZZOLA 
Circolare n. 15        A tutti i genitori degli alunni  

     Scuola primaria  
       Scuola secondaria di primo grado  

     Mareno di Piave 
 

Oggetto: Accessibilità Scuola primaria e secondaria di primo grado di Mareno  
 
Al fine di evitare assembramenti nello spazio esterno agli edifici e per poter accogliere sia gli alunni che si 
avvalgono del servizio scuolabus o pedibus, sia gli alunni i cui genitori necessitano del servizio di pre-
accoglienza, i cancelli potranno essere aperti 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
In accordo con la dirigenza scolastica, al fine di salvaguardare l’incolumità di alunni ed accompagnatori, 
l’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta del 15 settembre 2020 n° 57, ha approvato di 
permettere l’accesso ai cortili di pertinenza dei due plessi  

dalle ore 7.40 alle ore 7.50  -  scuola primaria per gli alunni con genitori/accompagnatori 
dalle ore 7.50 alle ore 8.00  - scuola secondaria di primo grado per gli alunni  

di fatto considerando il cortile, in tale fascia d’orario, come area aperta al pubblico, e come tale utilizzabile 
dagli alunni. 
 
Nei 5 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni, gli alunni, come di consueto, saranno sotto la responsabilità 
dei rispettivi insegnati della prima ora. 
 
Si ribadisce che l'accesso a detta area pertinenziale nella prima fascia oraria NON EQUIVALE alla consegna 
in custodia del proprio figlio ad altri e, pertanto, l’Amministrazione comunale è sollevata da ogni 
responsabilità Civile e Penale. 
La scuola, in questa stessa fascia oraria, può vigilare con personale ATA incaricato solo gli alunni che 
usufruiscono dei pullmini e  gli alunni della scuola primaria che hanno il permesso all’entrata anticipata. 
Gli alunni che si avvalgono del pedibus saranno sorvegliati dai volontari del servizio stesso. 
 
Gli alunni della scuola primaria che hanno fatto richiesta di entrata anticipata sono accolti entro le 
pertinenze della scuola dal lato scuolabus e sono posti sotto la sorveglianza di personale scolastico. 
I genitori degli alunni che necessitano del servizio di entrata anticipata presenteranno all’indirizzo 
tvic83600e@icmareno.it l’apposito modulo reperibile sul sito per la richiesta, unitamente alla 
sottoscrizione della presente nota. 

   
Al fine di ridurre il numero di automezzi privati che al mattino ed a mezzogiorno convergono nell’intorno 
della scuola per la consegna od il prelievo dei bambini, si suggerisce di ricorrere al Car Pooling o al 
Piedibus, che nel territorio Comunale stanno avendo grande successo e riconoscimento. 
In particolare è possibile lasciare il bambino in corrispondenza di una fermata del piedibus con disponibilità 
di parcheggio, in orari precedenti all’apertura della scuola, di fatto agevolando anche quei genitori con 
problemi d’orario per ragioni di lavoro.  

Certi di una fattiva collaborazione, salutiamo cordialmente.        
 
 
IL SINDACO Gianpietro Cattai                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Elisabetta Batini 

                                                                    
 

 

elisabetta
Timbro





 

Si prega di restituire il sottostante talloncino entro venerdì 01/10/2021 

 

 

I sottoscritti ………………………………………………………....e ……………………………………………......................  

genitori di …………………………………………………..…………….. frequentante la Scuola …………………………. 

di .…………………………………….classe………………. dichiarano di aver ricevuto e letto la circolare n.15 

Accessibilità Scuola primaria e secondaria di primo grado di Mareno del 25 /09/2021 

 

Firma di entrambi i genitori 

_______________________________ 

_______________________________ 

                                       


