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A tutto il personale Docente e ATA
Ai genitori degli alunni

Al Sito web

Oggetto: Divieto ingresso personale estraneo a scuola

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante lo svolgimento delle attività
didattiche, si riporta all'attenzione del personale scolastico quanto di seguito riportato.
È vietato agli  estranei  di  accedere  alle  sezioni  o  alle  classi,  senza  autorizzazione del
Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori, per motivi di sicurezza,  (D.Lgs  81/2008),
nonché di responsabilità civile e penale (D.Lgs. 165/2001 – D.Lgs.  150/2009 – Codice di
comportamento DPR 16 aprile 2013 n. 62, art. 2048  codice  c.c.).
Al contempo non è consentito ai docenti di ricevere persone estranee  né  è permesso  ai
genitori  o  ad  altro  personale  di  accedere  alle  aule  nel  corso  delle  attività  didattiche,
soffermandosi nei corridoi o circolando all’interno della Scuola.
Le  eventuali  richieste  di  accesso  di  personale  estraneo devono  essere  autorizzate  dal
Dirigente scolastico, dai docenti Collaboratori del DS o dal Responsabile di Plesso.   

I  genitori  conferiscono  con  gli  insegnanti  negli  orari  e  nei  giorni  di  ricevimento
programmati;  se  si  verificano  particolari  situazioni  possono  richiedere  colloqui
individuali, previo appuntamento.
In  caso  di  uscita  anticipata  o  ingresso  posticipato,  dopo  aver  compilato  l’apposita
modulistica,  il  genitore  deve  rimanere  nell'ingresso  in  attesa  che  il  collaboratore
scolastico prelevi l'alunno dalla classe.
I Collaboratori  scolastici,  durante le ore di lezione, devono assicurarsi che le porte di
ingresso  della  Scuola  siano  chiuse  e  le  uscite  di  emergenza  non  siano  bloccate  da
materiali ingombranti.
Si richiama il Personale scolastico alla collaborazione ed  alla scrupolosa osservanza  di
tali disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Crema

Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi dell’art. 3 del

D.L.vo 39/1993
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