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Al personale docente 
Ai Genitori
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore SGA 

Sito web

OGGETTO:  Accesso  di  persone  estranee  alla  scuola  durante  l'orario  delle  lezioni  e  di
funzionamento dei plessi

La situazione di emergenza tuttora in atto, dovuta alla pandemia, impone restrizioni che ormai sono
a conoscenza di tutti.
Abbiamo accesso a scuola solo se muniti di green-pass: ciò non riguarda più soltanto il personale
scolastico, ma chiunque acceda ai locali scolastici.
Considerato  che  vigono tuttora  le  misure  restrittive  per  la  prevenzione  ed  il  contenimento  del
contagio da COVID-19, si richiamano le seguenti avvertenze:

1. I genitori faranno accesso a scuola solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico;
2. Operai e tecnici del Comune accederanno a scuola, salvo casi di motivata urgenza, in orari

non coincidenti  con l'orario delle lezioni. Saranno tenuti alla verifica del green pass. Gli
accessi a scuola devono essere preventivamente comunicati  in forma scritta al  Dirigente
Scolastico.  Ogni  intervento  tecnico  deve  essere  annotato  su  apposito  registro  dal
responsabile di plesso ;

Si fa presente che eventuali colloqui Scuola- Famiglia si svolgeranno in  modalità on line, previa
richiesta al Dirigente.
I docenti pertanto non convocheranno di propria iniziativa i genitori.
Eventuali problemi saranno portati a conoscenza del Dirigente Scolastico in tempo utile, affinché
sia garantita la gestione coordinata e ragionata  dei singoli casi.
I Responsabili di plesso segnaleranno tempestivamente in forma scritta eventuali trasgressioni.
Appare superfluo precisare che comportamenti difformi da quanto fin qui  raccomandato espongono
a  rischio  la  salute  e  la  sicurezza  di  quanti  operano  all'interno  della  scuola,  con  inevitavibili
conseguenze sul piano amministrativo, penale e disciplinare.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 del D. Lgs. 39/1993
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