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Circ. n. 7 Ai Docenti 
 
Al Personale ATA 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Agli esercenti la potestà genitoriale 

Ai Componenti del Servizio di 
prevenzione e protezione 

Ai soggetti autorizzati all’ingresso 
negli edifici scolastici 

 
Al sito web 

 
 

Oggetto: accesso ai locali scolastici e norme di sicurezza nella scuola 
 

Per l’avvio dell’a.s. 2019/2020, in attesa della revisione da parte dell’Istituto delle procedure di 
sicurezza previste dalla legge e della revisione del Regolamento di Istituto già prevista dal 
Consiglio di Istituto,  si informa che rimangono in vigore le disposizioni deliberate per l’anno 
scolastico 2018/2019 reperibili sul sito internet della Scuola, di cui si prega di voler prendere 
visione nuovamente. 



Al personale docente in servizio si raccomanda la scrupolosa osservanza degli orari di lavoro 
ed il rispetto delle procedure all’entrata ed all’uscita degli studenti, secondo quanto previsto 
nei diversi gradi di scuola. 

Ai Collaboratori scolastici si raccomanda particolarmente l’apertura e la chiusura dei cancelli 
esterni e delle porte di ingresso secondo gli orari previsti e i turni di lavoro e l’ammissione 
all’interno degli edifici scolastici esclusivamente a soggetti identificati e titolati ad entrare.  

Si ricorda che i soggetti estranei alla scuola possono, se autorizzati, avere accesso agli spazi 
comuni dei piani terreni ma non alle aule durante l’orario di lezione. Eventuali eccezioni 
dovranno essere preventivamente autorizzate e motivate per iscritto. 

Alle famiglie, agli esercenti la potestà genitoriale si raccomanda il rispetto dell’orario di 
ingresso e di uscita degli alunni, tenendo presente che gli ingressi in ritardo oltre il limite di 
tolleranza previsto  o le uscite anticipate possono avvenire solo con la presenza di un genitore 
o di un adulto autorizzato. 

Non saranno  autorizzate uscite anticipate degli studenti nella mezz’ora precedente l’orario di 
uscita delle classi, al fine di non distogliere i collaboratori dalle loro postazioni di servizio 
durante i momenti di sorveglianza massima, onde poter garantire e tutelare la sicurezza di tutti 
gli studenti. 

A tutti i membri della Comunità si raccomanda la tempestiva segnalazione  di eventuali 
situazioni di criticità relative alla sicurezza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

   
Roma, 13/09/2019 

Il Dirigente Scolastico 
Alessio Santagati  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
 


