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                                                                         Val Brembilla, 21.12.2019 
COMUNICATO N. 191  
 

AI GENITORI  
AI DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
        COMUNE DI SEDRINA 

        AL PERSONALE ATA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

        COMUNE DI SEDRINA 

ALLA D.S.G.A. 
 

 
Oggetto: Disposizioni per la sicurezza degli alunni nei tratti stradali 
prospicienti i plessi della Scuola Primaria e Secondaria – Comune di Sedrina 

 
I genitori e gli alunni sono invitati ad attenersi alle disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa 

stipulato tra il comune di Sedrina e l’Istituto Comprensivo di Val Brembilla “Giovanni XXIII”, che 

è pubblicato sul sito, con il quale si definiscono le modalità di utilizzo delle aree comunali contigue 

agli edifici scolastici. In base al suddetto protocollo, le aree contigue agli ingressi della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono concesse ad uso esclusivo 

dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla “Giovanni XXIII”” dal momento della chiusura dei 

cancelli, cinque minuti dopo l’inizio delle lezioni, fino al termine delle lezioni stesse, in 

base al calendario scolastico annuale, mentre in orari differenti le stesse aree sono assimilate a 

qualsiasi altro spazio pubblico. Pertanto all’interno delle aree individuate, al di fuori del periodo 

di uso esclusivo dell’Istituto Comprensivo, non è previsto alcun servizio di controllo e 

sorveglianza, quindi la responsabilità sulla sorveglianza dei minori ivi presenti in orari 

extrascolastici si intende esclusivamente della famiglia e i comportamenti degli stessi sono 

ascrivibili alla sfera della responsabilità genitoriale.  

 

(da distribuire copia cartacea a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria del 

comune di Sedrina e da pubblicare sul sito) 

 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/



