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Oggetto: accesso estranei nei locali scolastici. 

SENTITO il parere del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Dsga. 

VISTA la normativa sulla sicurezza di cui al D.L.vo del 9 aprile 2008 n. 81, 

VISTA Circolare USR Lazio n.1, prot.n.667 del 13 gennaio 2015, che sollecita il rispetto di misure di 

sicurezza per gli accessi ai locali scolastici  e che così recita: “si sottolinea che è vietata la presenza 

nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività 

didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia 

persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal 

Regolamento d’Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la 

presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo 

necessario” 

IL DIRIGENTE DISPONE LE SEGUENTI NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO: 

 E’ fatto divieto assoluto  consentire l’ingresso nei locali della scuola (compresi i cortili) ad 

estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

 L’ingresso dei Genitori nella scuola , durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di:  

1. Uscita anticipata del figlio, in tal caso i genitori devono limitarsi a sostare nella 

Palazzina dell’Accoglienza ed a comunicare al Collaboratore della Scuola la richiesta 

di uscita anticipata, compilando l’apposito modulo.  





2. Specifica convocazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori o 

dell’addetto al Primo Soccorso;  

3. Genitori dei bambini dell’Infanzia autorizzati ad accompagnare i propri figli 

all’interno dell’edificio scolastico sia in orario di entrata che in orario di uscita. 

In nessun altro caso, le famiglie possono entrare nell’aula del figlio o transitare nei vialetti della 

scuola. 

 Gli Insegnanti , si asterranno dall’intrattenersi con i Genitori durante l’attività didattica; i 

colloqui individuali riguardanti gli alunni, previa richiesta al Dirigente Scolastico possono 

avvenire con le modalità deliberate al Collegio dei Docenti del 9 settembre ( 1° e 3° martedì 

del mese. )  

  

 La presenza di alunni, all’interno delle aule o a mensa, non appartenenti al gruppo classe è 

legata ESCLUSIVAMENTE ad esigenze organizzative/didattiche e di vigilanza, nei riguardi  

degli alunni dell’Istituto e SOLO in casi di effettiva necessità, valutata  e  autorizzata dal 

Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.  Tali presenze, vanno sempre ANNOTATE sul 

registro elettronico nell’area ANNOTAZIONI. In caso di emergenza o evacuazione tali alunni 

fanno parte integrante del gruppo classe. Per nessun altro motivo alunni estranei possono 

essere presenti all’interno della scuola o delle aule,  durante il regolare svolgimento delle 

attività didattiche.   

 La costituzione di gruppi di alunni di varie classi, per particolari scopi didattici inerenti a 

sperimentazioni o a progetti, vanno preventivamente concordate  con il Dirigente 

Scolastico. 

 Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a 

supporto dell’attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente 

Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario 

all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 

vigilanza della classe resta al docente. 

 I rappresentanti di Case Editrici, Associazioni o Enti promotori di attività didattiche a scopo 

educativo, possono incontrare i docenti solo al di fuori degli orari destinati alle attività 

didattiche;  a tale scopo possono essere usate eccezionalmente le ore settimanali di 

programmazione o di dipartimento, gli incontri vanno comunque richiesti e autorizzati dal 

Dirigente Scolastico. 



 Il Personale che opera alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale, operatori A.S.L. , 

personale di enti o società  di erogazione servizi (ad  es. TELECOM o altro ) possono 

accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni dopo informazione alla 

Direzione. 

 I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare circa l’ idonea chiusura di tutti gli accessi agli 

edifici (cancello di Via delle Vigne e cancello in Via ragazzi del ’99) non appena terminato 

l’ingresso degli studenti , e dopo l’uscita di questi, alle 13.15, alle 16.15 ; è fatto obbligo di 

continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi del personale a ciò preposto. 

 

Al fine di garantire la massima  sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il 

sereno e regolare svolgimento delle lezioni si richiama tutto il personale  dell’Istituto al 

rispetto delle norme sopracitate.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Prosperoni 

 

 

 

 

 


		2016-11-14T15:46:02+0100
	Confermato




