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Al Personale Docente e ATA  

 Ai genitori degli Alunni  

All’Albo, Agli Atti, Al Sito 

 

Oggetto: Divieto di ingresso di estranei nei locali della Scuola. 

 
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 in ogni 

plesso, locale o pertinenza, dell’Istituto Scolastico. 

 

Si ricorda al Personale in indirizzo che  è vietato l’ingresso nell’Istituto e nelle sue pertinenze – 

giardini, atri.. -  a persone estranee non autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Tale divieto trova fondamento legale e giuridico nel Testo Unico per la Sicurezza D.lgs. 81 del 

9 aprile nonché nella previsione di responsabilità civile e penale dei  D.lgs 165/200,  D.lgs 

150/2009,  - DPR n. 62 del  16 aprile 2013  recante il “ Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici. 

Possono avere accesso ai locali scolastici nei diversi plessi dell’Istituto: 

1. i genitori durante l’orario di ricevimento degli insegnanti e i genitori convocati dai docenti, 

al di fuori dell’impegno nelle classi, per il tramite della Segreteria a mezzo mail o sms; 

2. genitori e/o esperti che partecipino ad attività didattiche ed educative promosse dalla Scuola 

all’interno di progetti deliberati nel PTOF, i cui nominativi ed estremi di documento di 

riconoscimento l’insegnante avrà comunicato, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, per 

iscritto, al Dirigente, che potrà rilasciarne autorizzazione al completamento delle ordinarie 

procedure di controllo espletate della segreteria. 

 

Qualsiasi altra persona fisica o giuridica può entrare in Istituto soltanto avendone 

l’autorizzazione sottoscritta dal Dirigente. 

 

Il personale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato di far rispettare il suddetto 

divieto comunicando tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali difformità. 

 

                                                               
              Il Dirigente Scolastico                                                                                                 

       Maria Rosaria Ippolito                                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                      
   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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