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OGGETTO: Ordinanza per l’accesso e la permanenza nei cortili delle scuole cittadine dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

LA  DIRIGENTE 
Dott.ssa Paola Garofalo 

 

Premesso che: 

- gli alunni frequentanti le scuole cittadine dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, prima 
dell’inizio e al termine delle lezioni sostano nelle vie circostanti gli edifici scolastici in una situazione di 
obiettivo rischio per la loro incolumità; 
 
- l’ordinamento scolastico non consente l’entrata dei minori prima dell’inizio delle lezioni e la sosta dopo 
l’uscita nei cortili delle scuole in assenza di adeguato servizio di sorveglianza al di fuori dell’orario scolastico; 
pertanto, eventuali danni occorsi agli alunni presenti nel cortile prima dell’inizio delle lezioni o al termine delle 
stesse comporterebbero precise responsabilità a carico dei Dirigenti scolastici. 

Ritenuto opportuno, allo scopo di evitare pericoli per l’incolumità degli alunni delle scuole cittadine 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, far accedere gli alunni nei cortili degli edifici scolastici 
mezz’ora prima dell’orario di inizio delle attività scolastiche e per mezz’ora dal termine delle lezioni nei giorni 
feriali per l’anno scolastico 2022/2023, dando atto che i suddetti spazi, negli orari indicati, vengono 
considerati “area pubblica”. 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20.3.2009 n. 89 recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” che prevede 
diversi modelli possibili di organizzazione della didattica in fasce orarie differenti. 

Ritenuto di autorizzare l’accesso e la permanenza degli alunni nei cortili delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado cittadine in considerazione della pericolosità dei tratti stradali adiacenti le scuole 
stesse, come sopra evidenziato. 

Dato atto che l’accesso e la permanenza nel cortile negli orari preindicati non comportano, in ogni caso, 
alcuna responsabilità a carico dell’Autorità scolastica e del Comune nei confronti degli alunni della scuola e 
delle loro famiglie, permanendo la responsabilità della vigilanza e custodia a carico dei genitori interessati. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 

AUTORIZZA 
 

per i motivi di cui in premessa, l’accesso e la permanenza nei cortili delle scuole cittadine dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, considerati “area pubblica”, mezz’ora prima dell’orario di inizio delle 
attività scolastiche e per mezz’ora dal termine delle lezioni nei giorni feriali compresi per l’anno scolastico 
2022/2023, fermo restando che la responsabilità della vigilanza e della custodia dei minori è a totale carico 
delle famiglie, escludendo qualsiasi forma di responsabilità a carico dell’Autorità Scolastica e del Comune, 
come in premessa indicato. 
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VIETA 

 

1) l’accesso e la sosta di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli all’interno dei cortili delle scuole cittadine 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, negli orari e per il periodo sopra indicato, ad eccezione 
dei veicoli per il trasporto di persone con disabilità, delle Forze di Polizia, di soccorso, di pronto 
intervento e di servizio; 

2) la sosta al di fuori degli spazi appositamente delimitati in qualsiasi orario. 

 

DISPONE 
 

1) l’obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza, pena la sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 7 cc. 1 lett.a) e 13 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285; 

2) che del presente provvedimento venga data immediata informazione alla popolazione tramite affissione 
all’Albo Pretorio e idonea segnaletica apposta agli ingressi dei cortili delle scuole interessate; 

3) che copia del presente provvedimento sia inviata ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi cittadini e al 
Comando della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Garofalo* 
 
 
 
*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di 
Bergamo,  in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82. 


