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A tutto il personale in servizio 
All’utenza 

 
 
Oggetto: ribadimento indicazioni di massima per l’accesso agli edifici scolastici, i colloqui con le famiglie e gli orari di 
ricevimento. 
 
 

Al fine di tutelare la sicurezza, l'accesso agli edifici durante la normale attività didattiche deve essere 

mantenuto sotto controllo ed adeguatamente disciplinato.  

È fatto DIVIETO a qualsiasi persona estranea non previamente autorizzata di accedere ai locali 

scolastici, di avere contatti con i minori e/o di operare nelle strutture interne ed esterne di pertinenza agli 

edifici dell’istituto. 

Il personale collaboratore scolastico, quindi, oltre ad assicurare l’apertura e la chiusura degli accessi e la 

vigilanza all’ingresso dell’edificio scolastico, è tenuto a far rispettare il suddetto divieto, comunicando al 

Dirigente scolastico eventuali problematiche riscontrate.  

Eventuali negligenze, in ordine a ciò comporteranno la ricaduta delle responsabilità connesse sul 

personale in servizio.  

Si specifica in particolare che: 

✓ i genitori possono colloquiare con i Docenti, della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

previo appuntamento, negli orari di disponibilità (non coincidenti con l’orario di servizio) già 

precedentemente concordati e pubblicati sul sito della scuola; per la scuola dell’infanzia i colloqui 

potranno avvenire quotidianamente nella fascia oraria dalle 12:15 alle 13:15.  

Gli incontri si svolgeranno in aula dedicata in rispetto della vigente normativa sulla privacy: si 

ritiene opportuno pertanto che essi non abbiano luogo all’ingresso, nei corridoi e/o alla presenza 

di terzi non interessati. In ogni caso mai è consentito ai genitori l’ingresso in aula 

(palestra/laboratorio/auditorium) durante lo svolgimento delle lezioni e/o delle attività.                 

La responsabilità della mancata osservanza di questa regola e le conseguenze che ne dovessero 

derivare sono saranno condivise tra il collaboratore scolastico che ha consentito l’ingresso agli 

edifici ed il docente che avesse permesso l’ingresso non autorizzato nell’aula. 

Protocollo 0001942/2019 del 12/04/2019



✓ qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto 

dell’attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli 

“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento 

delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe 

resta al docente. È naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola, anche in orario 

scolastico, quando il Genitore e/o l’esperto partecipi ad attività didattiche ed educative promosse 

dalla Scuola all’interno dei Progetti deliberati nel PTOF;  

✓ i momenti di festa o condivisione collettiva, dovranno essere richiesti in forma scritta e autorizzati 

dal Dirigente Scolastico; 

✓ in caso di uscita anticipata dell’alunno, il genitore compilerà l’apposito modulo che il 

Collaboratore Scolastico, autorizzato ad entrare in classe, consegnerà all’insegnante al momento 

di prelevare l’alunno. Per qualsiasi altra esigenza, bisogna comunque attendere nell’atrio. 

 

Facendo appello al senso di responsabilità e di cooperazione da parte di tutti, si resta a disposizione per 

qualsiasi chiarimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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AVVISO 
 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

I genitori sono pregati calorosamente di rispettare l’orario di ingresso alunni stabilito 

entro le ore 9:30, lasciando il/la proprio/a figlio/a nelle mani dei collaboratori 

scolastici che lo/la accompagnerà in sezione. 

È fatto DIVIETO a qualsiasi persona estranea, senza autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, di accedere ai locali scolastici, di avere contatti con i minori e/o di operare 

nelle strutture interne e adiacenti agli edifici dell’istituto. 

I genitori potranno colloquiare quotidianamente con i docenti, durante le loro ore di 

compresenza nella fascia oraria dalle 12:15 alle 13:15. Gli incontri, nel rispetto della 

privacy, si svolgeranno in aula dedicata; si ritiene opportuno, a tal fine, che essi non 

abbiano luogo nei corridoi, all’ingresso o alla presenza di terzi non interessati. 

Il personale collaboratore scolastico, preposto alla vigilanza, è tenuto a far rispettare 

le suddette indicazioni, comunicando al Dirigente Scolastico eventuali 

problematiche.  

 

Confidando nella collaborazione di tutti, porgo i miei più cordiali saluti. 

 


