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Prot. n. 7136/A32                                                                                                    Catona, 04.11.2016 
 

                                                                                                    Ai docenti 
                                                                                                    Ai Responsabili di Plesso                                                              

Ai collaboratori scolastici 
 

Circ. n.20 
Oggetto: Direttive per l’ingresso nei locali della scuola. 
 
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garantire la sicurezza dei nostri allievi, favorendo il 
sereno svolgimento delle attività didattiche è assolutamente vietato consentire l’ingresso nei locali 
della scuola (compresi i cortili) ad estranei non autorizzati. 
I collaboratori scolastici avranno cura di controllare le porte di accesso alla scuola o al cortile che 
dovranno rimanere chiuse e di prestare servizio di portineria, vigilando l'ingresso.  
I docenti non possono autorizzare l’accesso nella propria aula durante le lezioni a nessuna persona 
non autorizzata dal Dirigente Scolastico.  
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 
caso di uscita anticipata del figlio. In tal caso, i genitori devono limitarsi a sostare nell’atrio della 
scuola e a comunicare al collaboratore scolastico la richiesta di uscita anticipata e non potranno per 
nessuna ragione entrare nell’aula del figlio. 
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale 
dei docenti su appuntamento (scuola Secondaria di I° grado) e possono accedere solo ai locali 
destinati ai colloqui. 
I genitori potranno accompagnare i propri figli e riprenderli al termine delle lezioni esclusivamente 
all’esterno della scuola (all’esterno dell’edificio o del cortile). 
Solo i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia sono autorizzati ad accompagnare ed a ritirare 
i propri figli nell’atrio interno della scuola.  
Si può accedere all'Ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.  
Il personale che opera alle dipendenze dell'Amministrazione comunale, operatori dell'A.S.P., 
personale di enti o società di erogazione servizi (ad. Es. Enel o altro) possono accedere ai locali 
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni dopo informazione alla Direzione e relativa 
autorizzazione..  
Fermo restando quanto già previsto per le richieste di appuntamento con il Dirigente, per tutte le 
richieste di ingresso nei locali scolastici si dovrà procedere alla registrazione delle persone, 
mediante firma di apposito registro, custodito dal collaboratore scolastico, dove sarà indicata l’ora 
d’ingresso, l’ora d’uscita ed il motivo dell’ingresso.  
I fiduciari di plesso ed i collaboratori scolastici in servizio saranno ritenuti responsabili per la 
mancata applicazione delle presenti disposizioni.                                                                            
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Avv. Simona Sapone 


