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CIRCOLARE N. °5

-

Ai Genitori degli Alunni
- Ai Docenti
- Al personale ATA
ALBO

Oggetto: Accesso ai locali scolastici da parte di genitori e permanenza alunni fuori orario didattico
Per evitare spiacevoli inconvenienti, per garantire la sicurezza dei nostri alunni ed il
sereno svolgimento dell’ingresso a scuola e delle attività didattiche è fatto assoluto
divieto ai genitori l’ingresso nei locali della scuola compreso l’atrio se non
autorizzati dal Dirigente Scolastico o suoi delegati. Eventuali dimenticanze ( materiale
scolastico) o comunicazioni urgenti devono essere lasciate ai collaboratori scolastici che
provvederanno a farlo pervenire all’alunno o al docente interessato.
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 comunicando al collaboratore scolastico la richiesta
di uscita anticipata e non potranno in nessun caso entrare nell’aula del figlio. L’ingresso
nei locali scolastici è consentito, inoltre, ai genitori degli alunni diversamente abili.
Il divieto di accesso ai locali è esteso anche ai giorni e alle ore in cui non ci sono attività
didattiche. Infatti, onde evitare interferenze con lo svolgimento del lavoro del personale e
le operazioni di pulizia dei locali, all’uscita dalla scuola, i genitori, o chi per loro, non
possono riaccedervi per il recupero di oggetti dimenticati in aula (libri, quaderni,
indumenti, ecc…).
I collaboratori scolastici avranno cura di controllare le porte di accesso alla scuola.
I docenti non possono ricevere i genitori né loro telefonate durante l’orario di
servizio, pena provvedimento disciplinare.
I colloqui individuali riguardanti l'alunno sono riservati ad orari diversi da quelli di lezione.
Contando sulla comprensione e sulla consueta collaborazione di tutti si porgono cordiali
saluti.
La dirigente scolastica
Maria Luisa Mastrogiovanni
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