
                                                                                                                 Al sig. Sindaco del Comune di MONTORO  

PEC: info.montoro@asmepec.it 
 

Al Comando della Polizia Locale Comune di Montoro 
PEC: polizia.montoro@asmepec.it 

 
 E p.c. Al Personale Docente ed Ata 

Alle Studentesse  e agli Studenti 
Ai Genitori 

 
p.c. All’ Azienda Unità Sanitaria Locale Competente, 

Servizio Prevenz. Sicurezza Ambienti Di Lavoro 
AVELLINO 

protocollo@pec.aslavellino.it 

 
 ALL’ALBO, AL SITO, 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/AGLI ATTI 
Oggetto:  Richiesta presenza vigili urbani in orario di entrata e uscita studenti. 

La sottoscritta prof.ssa Ranieri Lucia , nella qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'ISISS    
G. Ronca, sulla scorta dei documenti agli atti della scuola e ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D. 
Lgs. 81/08 con la presente, al fine di garantire agli studenti l’entrata e l’uscita da scuola in sicurezza, 
richiede alle SS.LL., ciascuno per la parte di competenza, di assicurare in tali momenti la presenza 

di vigili urbani presso  il cancello di ingresso alla sede scolastica dell’Istituto in Montoro, sita in via 
C. Cappella/ Frazione Piano, negli orari di inizio e di fine delle lezioni scolastiche.  

In particolare, atteso che l’orario scolastico è così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00/14:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00,  

si chiede di prestare  servizio di vigilanza  

 dalle ore 7.45 alle ore 8.15 dal lunedì al sabato; 

 dalle ore  12.50 alle ore 13.15 e dalle ore 13.50 alle ore 14:15 dal lunedì al venerdì; 

 dalle ore  12.50 alle ore 13.15 il sabato. 

Tale richiesta è dettata dalla necessità di garantire  vigilanza data sia la prossimità del passaggio a 
livello ferroviario all’ingresso della sede scolastica e che la criticità viaria del luogo.    

La scrivente si riserva di inoltrare, tempestivamente, eventuali modifiche dell’articolazione oraria 
delle lezioni. 
Certa di ottenere, quanto prima, un concreto riscontro alla presente richiesta, la sottoscritta coglie 
l’occasione per porgere i migliori saluti. 
Solofra, 17 settembre 2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri  

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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