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Prot. n. 6245/VI.9

CIRCOLARE N. 28                                         Ardore Marina,  18/10/2019

Al personale docente e non docente
Ai genitori
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Accesso degli estranei a scuola durante le attività didattiche

Al  fine di  garantire  il  regolare  funzionamento  delle  attività  didattiche,  in  condizioni  di
sicurezza, si ritiene necessario  richiamare all'attenzione di tutto il personale in servizio,
dei genitori, degli alunni e dell'utenza alcune importanti avvertenze:

1. Dal momento in cui l'alunno entra a scuola e fino al subentro del genitore o di
soggetto delegato, è affidato alla vigilanza del personale docente e dei collaboratori
scolastici;

2. Durante le lezioni, per non sottrarre tempo all’attività didattica degli alunni (e  per
non  impedire  ai  docenti  di  assicurare  la  vigilanza  sull'intero  gruppo  classe), i
genitori non possono accedere alle aule se non per i  casi di assoluta necessità e
previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico (o del responsabile di plesso nei casi
di particolare e motivata urgenza); 

3. Durante  le  lezioni, non  sarà  consentito  ai  genitori  di  portare  a  scuola
quaderni, libri, merende o altro, né direttamente in classe, né per il tramite dei
collaboratori scolastici. Si raccomanda, pertanto, di controllare preventivamente che
i bambini abbiano con sé tutto l’occorrente per la giornata scolastica; 

4. Non è ammesso l'ingresso in aula durante lo svolgimento delle attività didattiche di
persone  non  autorizzate.  Eventuali  autorizzazioni,  concesse  in  specifici  casi  dal
Dirigente Scolastico, saranno portate preventivamente a conoscenza dei referenti di
plesso.

Tutto  il  personale  con  compiti  di  vigilanza  è  tenuto  ad  attenersi  rigorosamente  alle
direttive impartite.  L'inosservanza  di  quanto sopra può esporre a rischi  i  minori  ed il
personale stesso.
Eventuali disfunzioni saranno segnalate tempestivamente in forma scritta.

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino
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