
 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 46 del 29 luglio 2014; 
 
vista la lettera del Dirigente Scolastico del 02 settembre con la quale lo stesso dichiara 
che l’apertura dei cancelli degli edifici scolastici avverrà per ogni plesso esclusivamente 
cinque minuti prima dell'inizio di orario delle lezioni (momento dal quale il corpo docente è 
tenuto a trovarsi nella sede scolastica) e con la quale precisa che la scelta non riguarda gli 
studenti che usufruiscono del trasporto scolastico, per i quali è garantito, dall'orario di 
arrivo del trasporto, l'ingresso nei cortili scolastici con sorveglianza da parte del personale 
ATA; 
 
dato atto che fino all'anno scolastico 2013/2014 i cancelli delle scuole primarie e 
secondarie dell'Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo, con la collaborazione dell’allora 
dirigente Scolastico, venivano aperti con circa 20 minuti di anticipo rispetto all'inizio delle 
lezioni, permettendo ad alunni e genitori di attendere l'ingresso nell'edificio scolastico 
senza intralcio alla viabilità e in condizioni di sicurezza; 
 
verificato che l'attuale decisione del Dirigente Scolastico comporta un pericoloso intralcio 
alla viabilità pubblica oltre che disagio per alunni e genitori; 
 
constatata l'impossibilità di ricorrere in tempi brevi alla chiusura al traffico delle strade; 
 
vista la richiesta del Sindaco (notifica del 11/09/2014) al Dirigente Scolastico di  
temporaneo ripristino dell'apertura anticipata dei cancelli, per un periodo tale da consentire 
all'Amministrazione l'attuazione di una soluzione condivisa con il Consiglio di Istituto e 
constatata la permanenza dell’indisponibilità del Dirigente Scolastico; 
 
verificato che la deliberazione che dispone l'apertura dei cancelli risponde alla necessità di 
risolvere una situazione di emergenza; 
 
considerato che le scuole interessate sono: 
− scuola Primaria “L. Noris” entrata di via Roma n.19; 
− scuola Primaria “A. Tiraboschi” entrata di via Europa n.83; 
 
specificato che il tempo ottimale di apertura anticipata dei cancelli è individuato in 15 
minuti prima dell'inizio delle lezioni; 
 
dato atto che l’apertura anticipata dei cancelli in assenza di sorveglianza non determina 
aggravio delle Responsabilità dell’Amministrazione o del Sindaco, lasciando invariata la 
responsabilità di sorveglianza da parte delle famiglie dei minori, 
 
considerato che la stessa determina un significativo vantaggio ai cittadini; 
 
considerato infine che l’iniziativa non comporta alcun onere per l’Amministrazione 
Comunale; 
 



visto il parere favorevole espresso dal Sindaco e dagli Assessori al Territorio e alla 
Pubblica Istruzione e Cultura; 
 
a voti unanimi resi ed espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

Di disporre l’apertura dei cancelli 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni, al fine di impedire 
affollamento di genitori e alunni fuori dai cancelli scolastici che sta determinando situazioni 
di inaccettabile disagio e di emergenza per la pubblica viabilità, assimilando 
temporaneamente, dalla data della presente Delibera fino a nuova disposizione, lo spazio 
dei cortili della scuola Scuola Primaria “L.Noris” entrata di via Roma n.19 e della Scuola 
Primaria “A.Tiraboschi” entrata di via Europa n.83, a qualsiasi altro spazio pubblico fermo 
restando la responsabilità di sorveglianza delle famiglie che accompagnano il minore e del 
personale addetto all’accoglienza degli alunni che usufruiscono del trasporto. 
 
di dare disposizione al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di: 
− trasmettere copia della presente deliberazione alla compagnia assicurativa con la 

quale è stipulata la polizza di Responsabilità civile perché prenda atto della necessità 
di estendere se necessario le garanzie ai luoghi oggetto della presente deliberazione; 

− trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente Scolastico richiedendo: 
⋅ di provvedere all’apertura dei cancelli nei termini previsti dalla presente delibera; 
⋅ di pubblicare la presente delibera sul sito dell’Istituto comprensivo 
⋅ di distribuire copia della lettera informativa di cui al punto seguente 

− predisporre adeguata informativa mediante lettera alle famiglie degli alunni che 
specifichi chiaramente che “l’apertura dei cancelli è finalizzata ad evitare le situazioni 
di pericolo che si verificano in conseguenza dell’affollamento di genitori e alunni fuori 
dai cancelli scolastici prima della loro apertura e che all’interno dei cortili non sarà 
previsto alcun servizio di controllo, restando responsabilità della famiglia 
l’accompagnamento e la sorveglianza dei minori”; 

− attivare l’ufficio tecnico al fine della predisposizione di una cartellonistica informativa 
tale da rendere esplicite le condizioni d’uso dello spazio dei cortili:  la cartellonistica 
sarà appesa ai cancelli di ingresso delle scuole interessate al fine di informare 
l’utenza; 

− pubblicare sul sito comunale il contenuto della presente disposizione. 
 
con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma 
dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, viene dichiarata immediatamente eseguibile, 
all'unanimità di voti, resi ed espressi per alzata di mano. 


