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Circ. 53                                                                                                                               Adrano 31/10/2019 

 
 Ai Responsabili di ordine di scuola  

Ai Docenti  
Ai Genitori  

Ai Collaboratori Scolastici  
p.c. al D.S.G.A.  

Albo e Sito Web 

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

Per garantire la sicurezza degli alunni e il sereno svolgimento delle attività didattiche, è assolutamente 
vietato l’accesso ai genitori e agli estranei all’interno degli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione 
rilasciata dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario. 
 

Pertanto, per evitare spiacevoli inconvenienti,  
 

 I Collaboratori Scolastici avranno cura di vigilare gli accessi al cortile e agli edifici; 
 

I Docenti NON possono autorizzare l’accesso nella propria aula durante le lezioni a nessuna persona non 
autorizzata.  
 

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 programmato con i docenti. I genitori devono limitarsi a sostare 
nell’atrio d'ingresso e non potranno in nessun caso entrare nell’aula del figlio.  
 

Solo i genitori dei bambini dell’Infanzia sono autorizzati ad accompagnare i propri figli e, al termine delle 
lezioni, riprenderli nelle aule.  
 

Durante i colloqui periodici scuola-famiglia è bene ribadire che per ragioni di sicurezza i genitori non 
siano accompagnati dai propri figli in quanto non è possibile nessun tipo di sorveglianza.  
 

ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI  
Il personale che opera alle dipendenze dell'Amministrazione comunale, operatori dell'A.S.L, personale di 
enti o società di erogazione servizi possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro 
funzioni dopo essere stati autorizzati.  
 

Si confida nella più ampia e responsabile collaborazione al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del 

servizio erogato. 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof.ssa Francesca Liotta 
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