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circolare n.  284                                                                                                                                         Flero, 08.04.2019 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Ai genitori 
Oggetto: accesso ai locali scolastici dei genitori e degli estranei. 

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica, il sereno e regolare                  
svolgimento delle lezioni, è necessario che l’accesso alla scuola ai genitori e alle persone estranee venga consentito solo                  
in caso di assoluta necessità e si svolga nel rispetto assoluto di quanto di seguito disposto.  
INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA 
È fatto divieto assoluto consentire l’ingresso nei locali della scuola (compresi il cortile) ad estranei non autorizzati dal                   

Dirigente Scolastico.  

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.  

· permetteranno l’ingresso solo ai genitori che hanno un appuntamento già fissato con la Dirigente, con il personale                  
insegnante o  che devono accedere agli uffici  di segreteria. 

I Docenti non possono autorizzare l’accesso nella propria aula durante le lezioni a nessuna persona non autorizzata dal                  
Dirigente Scolastico 
ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI  
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata                 
del figlio o di colloquio settimanale con i docenti. I genitori devono limitarsi a sostare nell’atrio della scuola e a                    
comunicare al collaboratore scolastico la motivazione (uscita anticipata o colloquio) e non potranno in nessun caso                
entrare nell’aula del figlio 

I docenti che hanno la necessità di conferire con i genitori degli alunni avranno cura di convocarli in tempi non                    
coincidenti con il proprio orario di lezione. Si ritiene opportuno che i colloqui non abbiano luogo nei corridoi o alla                    
presenza di terzi non interessati. 

I genitori potranno accompagnare i propri figli e riprenderli al termine delle lezioni esclusivamente all’esterno della                
scuola. In particolare, si sollecitano i genitori dei bambini a sostare nella zona antistante l'ingresso per il tempo                  
strettamente necessario, senza entrare nelle sezioni e senza intrattenersi con i docenti per ovvie necessità di sicurezza e                  
vigilanza dei minori. Gli Insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica. 

 Solo i Genitori dei bambini dell’Infanzia sono autorizzati ad accompagnare i propri figli nell’atrio della Scuola e 
ritirarli nelle aule. 
Per favorire la crescita dell’autonomia e la responsabilizzazione degli alunni i genitori non possono accedere   a scuola 
in orario di lezione per portare materiale dimenticato, merendine, ecc 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

________________________________________________________________________________ 
Da restituire al coordinatore di classe 

 
Io sottoscritto………………………………………………….………………………….………… genitore 

dell’alunno……………………………..………………………. frequentante la classe ……... dichiaro di aver 
ricevuto la circolare n. 284   “accesso ai locali scolastici dei genitori e degli estranei” 

 Flero, …………... Firma …………………………………………  
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