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Prot. 1242/1.1.c

Sarego, 27/03/2017

CIRCOLARE N. 101

p.c.

Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
al DSGA
ICS “Muttoni” di Sarego ( VI)

Oggetto: Regolamento scolastico: accesso ai locali scolastici
La presente circolare integra il regolamento di Istituto che sarà emendato nel
prossimo Consiglio di istituto.
“È fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione del Dirigente
Scolastico di accedere, di circolare, di avere contatti con i minori o di operare nelle
strutture interne della scuola”.

Si ricorda a tutto il personale che durante il normale orario scolastico è vietato
l’ingresso agli estranei a scuola o a chi non è autorizzato dal dirigente scolastico; ciò
per evidenti motivi di sicurezza, DL 81/2009, legali e giuridici nonché di responsabilità
civile e penale (DL 165/2001-DL 150/2009 - Codice di comportamento DPR n.62, 16
aprile 2013).
Possono avere accesso ai locali scolastici:
- i genitori durante l’orario di ricevimento degli insegnanti della scuola secondaria;
- i genitori che sono stati appositamente convocati dai docenti;
- I genitori che hanno chiesto un incontro in accordo con i docenti.
Tutti gli altri devono avere l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.
È naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola, anche in orario scolastico,
quando il Genitore e/o l’esperto partecipi ad attività didattiche ed educative promosse
dalla Scuola all’interno dei Progetti deliberati nel PTOF d’istituto. L’Insegnante avrà
cura di comunicarlo anticipatamente per iscritto al Dirigente, che rilascerà
autorizzazione.
In caso di ritiro anticipato dell’alunno, il Genitore aspetterà nell’atrio la consegna
dell’alunno da parte del collaboratore scolastico e/o insegnante .
Ringraziando per la collaborazione , porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Maiello

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



