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Prot. N. 0004243/VIII.4 

Al Sindaco del Comune di Copertino  Prof.ssa Sandrina Schito 

All’Assessore alla cultura  Dott. Cosimo Lupo 

Al vicesindaco del Comune di Copertino con delega alla viabilità  Avv. Laura Alemanno 

Al Comandante di Polizia Locale del Comune di Copertino  Dott.ssa Marti 

E p.c. Ai genitori rappresentanti dei Consigli  di Interclasse e dei Consigli di Classe della sede di via Fatima 

Al sito web 

Oggetto: richiesta urgente ed indifferibile di intervento al fine di garantire la sicurezza dei minori all’ingresso e all’uscita dalla sede 

scolastica di via Fatima 

In riferimento all’oggetto si rimarca alle autorità in indirizzo la problematica connessa all’incolumità degli alunni frequentanti la 

sede scolastica di via Fatima. Come già segnalato nella comunicazione prot. n. 4072 del 03/10/2017, si ribadisce la situazione di 

estrema pericolosità che si crea in concomitanza con l’orario di ingresso e di uscita degli alunni frequentanti la sede in oggetto. 

L’impossibilità di apertura dei cancelli prima dell’orario di ingresso è dettata dall’insufficienza di personale da addire alla vigilanza, 

giacché il personale dei collaboratori scolastici (che soli possono espletare detta mansione in base al loro profilo contrattuale) è 

contestualmente impegnato nel servizio di pulizia e nelle operazioni di predisposizione degli ambienti all’accoglienza dei minori. 

Come già più volte segnalato a Codesto Spett.le Ente Locale, si rende necessario un provvedimento di interdizione del tratto 

stradale antistante gli ingressi degli edifici scolastici, con particolare riguardo alla sede di via Fatima, almeno nella zona a ridosso del 

cancello d’ingresso della scuola primaria e secondaria, come segnalato dalla scrivente in data 06 ottobre presso il comando di 

Polizia Locale nell’incontro avuto con la Comandante Dott.ssa Marti, che ha assicurato che prenderà in esame la situazione. Si 

evidenzia, inoltre, la necessità di consentire la presenza di almeno un Vigile dalle ore 07.45 fino al termine delle operazioni di 

ingresso dei minori nell’edificio scolastico e dalle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 13.00 il venerdì fino al temine delle 

operazioni di riconsegna dei minori alle famiglie. Nel sottolineare quanto l’incolumità e la tutela dei bambini si qualifichi come 

bisogno irrinunciabile di un’intera comunità e rappresenti segno lampante delle cure e dell’attenzione che una pubblica 

Amministrazione riserva ai piccoli che sono il futuro di una comunità, si pregano le SS.LL. di voler intervenire con la massima 

urgenza con l’emissione di un provvedimento di chiusura del tratto stradale in oggetto al fine di permettere ai bambini di vivere lo 

spazio della città come luogo sicuro, protetto e tutelante, nell’ottica di una responsabilità agita e non solo dichiarata, che fletta la 

dimensione dell’adulto alla misura e ai bisogni dei bambini. 

Certi di un positivo e celere riscontro, si porgono distinti saluti.   

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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