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Oggetto: lngresso estranei nei locali della Scuola

Nel richiamare il contenuto dell'art. 39 Cap.12 del vigente Regolamento d'lstituto si fa presente
al personale tutto che al di fuori dei tempi previsti per i colloqui e, per quanto concerne la Sede
Centrale, degli orari di apertura al pubblico, l'accesso nei locali della Scuola è consentito solo al
personale in servizio o aterzi autorizzati.

Al riguardo si precisa quanto segue:
1. i genitori possono accedere solo previa esibizione al personale addetto alla vigilanza

sull'ingresso di convocazione o appuntamento confermato da parte dei docenti; in ogni
caso non dovranno svolgersi colloqui con igenitori nelle aule durante le attività didattiche;

2. rappresentanti e agenti commerciali possono accedere previa esibizione di tesserino di
riconoscimento al personale addetto all'ingresso e comunque alle seguenti condizioni.

a. nelle ore dedicate alla programmazione o ad altre attività funzionali
all'insegnamento, nelle Scuole Primarie;

b. presso le Sale Professori al di fuori dell'orario di insegnamento dei docenti, nelle
Scuole Medie.
Agli alunni non potranno essere effettuate in nessun caso proposte commerciali.

3. ltecniciche operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale possono accedere,
qualificandosi, per l'espletamento delle loro funzioni, preavvisando prima la Direzione.
Analogo discorso vale per i fornitori di beni o servizi pressi le Sedi staccate.

4. Gli esperti esterni possono accedere solo per la realizzazione delle attività progettuali
regolarmente deliberate e comunque previa comunicazione alla scrivente da parte del
responsabile di progetto.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che in presenza di esperti esterni la responsabilità sugli
alunni è comunque posta in capo ai docenti.

5. Specialisti e operatoridella riabilitazione possono accedere solo eccezionalmente, previa
presentazione in Direzione di motivata richiesta da parte dei genitori dell'alunno
destinatario dell'intervento.

6. Gli operatori dei Servizi Sociali del Comune potranno accedere per conferire con i docenti
con le modalità previste nell'apposito Protocollo d'lntesa a suo tempo stipulato con le
lstituzioni Scolastiche cittadine e tuttora vigente, ovvero previa richiesta scritta inoltrata
dal Responsabile del Servizio al Dirigente Scolastico che informerà i docenti tramite
l'Ufficio.

Per ogni altra fattispecie non contemplata nella presente è necessaria specifica autorizzazione
del Dirigente.

E'fatto obbligo ai collaboratori scolastici di non far accedere nelle Scuole soggetti non autorizzati
e al Coordinatori di Sede di esercitare la vigilanza in merito.
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