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Oggetto: Regolamentazione accesso nei locali scolastici 

 
Si ritiene opportuno rammentare nuovamente ai destinatari le modalità di accesso nei locali 
scolastici.  
I genitori sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino al portone di ingresso della scuola (da dove 
inizia la vigilanza di personale scolastico addetto). 
Non è permesso accompagnare i propri figli nei piani delle aule in tutti i plessi scolastici. 
Al termine delle lezioni i genitori attenderanno all’esterno gli alunni di scuola primaria e secondaria 
di I grado, senza entrare negli edifici, evitando di accalcarsi in prossimità dell’uscita (per rendere 
più sicuro ed agevole il deflusso).  
Le porte di accesso alla scuola resteranno chiuse dopo 10 minuti dallo squillo della campanella di 
avvio delle lezioni così come i cancelli, ove possibile. 
L’ingresso dei genitori a scuola durante l’orario di svolgimento delle lezioni è consentito per 
accedere agli uffici di segreteria negli orari stabiliti come da comunicazione SITO.  
Al di fuori dell’orario delle lezioni i genitori entreranno nella scuola per partecipare alle riunioni, ai 
colloqui e alle assemblee di classe programmate secondo il calendario comunicato. 
I rappresentanti di classe/sezione possono conferire con il personale docente per l’espletamento 
della loro funzione in orario scolastico previo accordo con i docenti interessati e senza pregiudicare 
il regolare svolgimento dell’attività didattica e la vigilanza. 
Si fa notare che gli ex- alunni non possono accedere nei locali scolastici se non in possesso di 
esplicita autorizzazione. 
Nel ringraziare per la collaborazione si raccomanda l’esatto adempimento di quanto indicato.  
 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Prof.ssa M.Federica Grossi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 co.2 della L.n.39/1993 

 

 


