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Chieri, 26.9.2020 

Oggetto: ingresso Plesso Nostra Signora della Scala 

 

Ai genitori degli allievi della primaria “Nostra Signora della Scala” 

Cari genitori, 

In seguito all’osservazione, durante questi primi giorni di scuola, dell’andamento delle procedure di ingresso 

e di uscita presso la sede di Nostra Signora della Scala, questa Dirigenza ha riscontrato delle criticità, condivise 

in occasione dell’incontro con i rappresentanti dei genitori. 

In particolare, si è osservato come, in occasione dell’uscita dei bambini delle classi che insistono sull’uscita di 

via Nostra Signora della Scala, i genitori creino un assembramento potenzialmente un po’ pericoloso per 

superare il quale la Dirigenza ritiene di dover intervenire con una proposta di riorganizzazione delle 

procedure, che è stata già condivisa in occasione dell’incontro con i rappresentanti di cui sopra. 

Prima di esporre tale proposta, la Dirigenza sente il dovere di fare una raccomandazione e una precisazione. 

Si spera che lo spirito di tale comunicazione, che è effettuata nel sincero desiderio di assicurare la salute di 

genitori e bambini, sia pienamente colto: durante le osservazioni delle uscite dei bambini, è stato riscontrato 

che molti genitori o nonni non indossano le mascherine mentre attendono i loro figli e nipoti. Se è vero che 

all’aperto le possibilità di contagio sicuramente diminuiscono, è necessario ricordare che assembramenti 

prolungati possono costituire delle situazioni di pericolo, se chi vi è coinvolto non indossa la mascherina. Non 

prendere questa precauzione, che risolverebbe da sola quasi del tutto i problemi di prevenzione e protezione 

posti dalle uscite dei bambini, e che durerebbe soltanto quei minuti necessari ad aspettare i vostri bimbi, è 

irrazionale. La Dirigenza, inoltre, ricorda che, da un punto di vista giuridico, il cortile è una pertinenza che 

appartiene alla scuola e che quindi chi vi fa ingresso è tenuto a rispettare le norme presenti nel Regolamento 

d’Istituto e nel Patto di Corresponsabilità educativa. In entrambi i documenti, è presente la prescrizione di 

indossare le mascherine all’ingresso e per tutta la permanenza nella scuola Si pregano dunque tutti i genitori 

di osservare tale prescrizioni e di avvertire tale esortazione non come l’imposizione di un obbligo, che pure 

esiste, ma come il richiamo ad un principio di responsabilità collettiva. La Dirigenza vi ringrazia dell’attenzione 

che vorrete porre a tale comunicazione. 

Per tornare alla proposta di riorganizzazione dell’uscita: il principio su cui essa si base è la distribuzione dei 

genitori in attesa su uno spazio più ampio e separato. Per questo, le dieci classi dell’ala di Nostra Signora 

verranno divise in gruppi di cinque. Un gruppo di cinque classi continuerà ad uscire dalla porta a vetri e i 
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genitori dei bambini di queste classi si disporranno, a debita distanza sia tra loro sia dall’ingresso, nello spazio 

davanti all’ingresso principale, esattamente come fino ad adesso. Il gruppo delle altre cinque classi, invece, 

uscirà dalla scuola sempre attraverso la porta a vetri ma, seguendo il piccolo camminamento che si apre 

immediatamente alla sinistra della porta a vetri (quello che porta alla piccola scala di 3-4 gradini), si disporrà 

progressivamente nello spazio antistante l’ingresso del cancello secondario, quello che insiste sul piccolo 

“parcheggio”, in modo da guadagnare anche parte almeno di esso perché i genitori possano distanziarsi 

meglio. Tale “parcheggio” verrà infatti chiuso per tutto il tempo dell’uscita dei bambini dalla Polizia 

Municipale, e le macchine, durante questo intervallo, NON potranno muoversi, in modo da poter così evitare, 

o comunque limitare al massimo, il pericolo di incidenti. 

Oltre a tale proposta, durante la riunione con i coordinatori si è proposto, al fine di evitare che i genitori si 

accalchino vicino alle classi, nel tentativo di vedere i propri bimbi o di farsi vedere da loro, che le maestre o 

gli operatori scolastici chiamino con un megafono la sigla della classe e che, dunque, solo i genitori degli allievi 

della classe chiamata si avvicinino, restando gli altri al loro posto, si spera opportunamente distanziati. 

La Dirigenza si riserva tutta la settimana prossima per concordare ed organizzare tale procedura con le 

maestre e i collaboratori scolastici.  Essa dunque dovrebbe partire da giorno 5 ottobre. Verranno 

tempestivamente comunicati gli aggiornamenti necessari, nonché una conferma definitiva nei prossimi 

giorni. 

Si coglie l’occasione di tale circolare, inoltre, per comunicare, nello spirito di collaborazione tra istituzioni 
che lavorano per sforzarsi di migliorare il benessere dei cittadini della comunità di Chieri, la preoccupazione 
da parte della Polizia Municipale circa i pericoli dovuti alla promiscuità della circolazione veicolare e 
pedonale in occasione delle entrate e delle uscite dei bambini. Per limitare tali pericoli, La Polizia 
Municipale ci incarica di condividere con voi genitori le seguenti due proposte: 
 

1) allargare il camminamento per i pedoni posto in via Nostra Signora della Scala, restringendo così la 
carreggiata stradale, in modo da evitare che le macchine possano parcheggiare vicino agli ingressi 
della scuola;  

2) La chiusura di via Nostra Signora della Scala durante le operazioni; 
La Polizia Municipale, e questa Dirigenza approva tale prospettiva e si dichiara disponibile fin d’ora a farsi 
volano di tale proposta, chiede un confronto con i rappresentanti dei genitori perché la decisione in 
proposito possa essere la più condivisa possibile. 
 

Si conclude tale circolare con un riferimento all’uscita degli alunni dell’ala di via Gramsci. Grazie all’ampio 

spazio a disposizione, lì una riorganizzazione non pare, per il momento, necessaria. Sono state avanzate delle 

proposte di assegnare alle classi uno spazio nel cortile. Tuttavia, per adesso, la Dirigenza, vista la non estrema 

urgenza, vorrebbe per il momento soprassedere, ritenendo importante concentrarsi sulla risoluzione del 

problema in via Nostra Signora. Si prenderà in considerazione l’uso dei megafoni anche per le classi di 

quest’ala. 

Cordiali saluti 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  ( Prof. Dario Portale) 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      Ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 


