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Circ. n.28

Colleferro, 27 Settembre 2018
A tutto il personale in servizio presso l’Istituto
Ai genitori All’Albo

OGGETTO: ACCESSO DI GENITORI ED ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI
Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il sereno e regolare
svolgimento delle lezioni, è necessario che l’accesso alla scuola ai genitori e/o estranei venga consentito solo
in caso di assoluta necessità e si svolga nel rigoroso rispetto di quanto disposto dal Regolamento di Istituto
(pubblicato sul sito dell’Istituto). E’ fatto divieto, infatti, a genitori e/o estranei di entrare nelle aule durante
l’orario delle lezioni. Per qualsiasi esigenza, che va comunicata al Collaboratore scolastico addetto, bisogna
attendere nell’atrio, al fine di non creare turbativa di nessun genere. I Collaboratori scolastici si assicureranno,
quindi, che durante le ore di lezione le porte di ingresso della scuola e i cancelli dei cortili siano chiusi. Le
eventuali richieste di accesso ai locali scolastici devono essere comunicate al docente Referente di plesso. In
ogni caso non dovrà essere consentito al genitore o all’estraneo di poter circolare senza vigilanza e senza
autorizzazione all’interno della scuola.
Anche in caso di dimenticanza da parte degli alunni di materiali scolastici e/o merenda, i genitori sono
invitati a non raggiungere la scuola per la consegna: si ritiene infatti maggiormente educativa l’azione
del docente di classe che in questo caso inviterà gli alunni alla gestione efficace degli effetti scolastici.
Qualora i genitori avessero necessità di conferire con i docenti, richiederanno un appuntamento tramite diario
per essere poi convocati in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Si ricorda, infine, l’importanza del rispetto da parte degli alunni dell’orario di inizio delle lezioni: ogni
ritardo dovrà essere giustificato tramite scritto del genitore sul diario.
Per ritardi superiori ai 10 minuti gli alunni verranno ammessi a scuola all’inizio della seconda ora.
Ringraziando per l’attenzione e confidando nella consueta preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria
GIUFFRE’ (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

