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Oggetto: Accesso ai locali dei genitori e modalità di svolgimento degli incontri
scuola-famiglia
Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il
sereno e regolare svolgimento delle lezioni è necessario, nonché doveroso, 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
E’ fatto divieto assoluto consentire l’ingresso nei locali della scuola ad estranei non autorizzati
dal Dirigente Scolastico. Ciò al fine di non creare turbativa di alcun genere.
I Collaboratori Scolastici avranno cura di controllare le porte di accesso alla scuola vigilando
l’ingresso. I Docenti non possono autorizzare l’accesso nella propria aula durante le lezioni a
nessuna persona non autorizzata dal Dirigente Scolastico.
ACCESSO AI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI
L’ingresso dei Genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in
caso di uscita anticipata del figlio. I Genitori devono limitarsi a sostare nell’atrio della scuola e a
comunicare al Collaboratore della Scuola la richiesta di uscita anticipata e non potranno in nessun
caso entrare nell’aula del figlio. Non è consentito far recapitare agli alunni il materiale dimenticato
durante le ore di lezione.
Gli insegnanti comunicheranno le giornate stabilite per gli incontri con i genitori. Qualora si
presentassero urgenze e necessità, va concordato con i docenti un incontro al di fuori dell’orario
scolastico, che può essere individuato nel giorno del ricevimento settimanale o altra ora libera. Si
invitano pertanto i genitori a non entrare nelle aule durante l’orario di lezione per non turbare il
normale svolgimento dell’attività didattica.

I Genitori potranno accompagnare i propri figli e riprenderli al termine delle lezioni esclusivamente
all’esterno della scuola . Solo i Genitori dei bambini dell’Infanzia sono autorizzati ad accompagnare
i propri figli nell’atrio della Scuola e ritirarli dalle aule.
ASSEMBLEE/COLLOQUI
In occasione di assemblee e colloqui con le famiglie, gli alunni non devono, per motivi di
sicurezza, essere presenti in aula né tanto meno nei corridoi. Resta inteso che, in questa situazione,
gli operatori scolastici (docenti e collaboratori) non sono responsabili della sorveglianza dei minori.
ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI
Si può accedere all’Ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi
I sigg. docenti sono invitati a comunicare quanto prescritto ai sigg. genitori.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonia Salerno
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

