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Al personale Docente 

Al personale ATA 

Ai Genitori degli Alunni/e 

Dsga 

Albo/sito web 

 
 
Oggetto: Divieto di ingresso  nella scuola durante l’orario scolastico 
 
 

Comunicazione n. 58 
 
Si rende noto ai nuovi docenti e ai genitori degli alunni/e iscritti per la prima volta alle 
classi/sezioni dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro  e si ricorda a tutti i genitori degli alunni/e, a 
tutto il personale Docente ed ATA che è fatto divieto a chiunque non faccia parte del personale 
docente, del personale ATA o che non lavori nella struttura del Comprensivo di entrare nei locali 
della scuola. Altresì, non è consentito agli Insegnanti ricevere persone estranee e ai genitori di 
accedere alle aule né tantomeno soffermarsi nei corridoi.  

In caso di ritiro anticipato dell’alunno dopo, il controllo del Green Pass, il genitore compilerà 

l’apposito registro che il collaboratore scolastico, autorizzato ad entrare in classe, consegnerà 

all’Insegnante presente nella stessa al momento di prelevare l’alunno. Il divieto di ingresso è 

esteso a tutti coloro che si presentassero alle Scuole del Comprensivo a qualsiasi titolo. Soltanto 

in situazioni assolutamente eccezionali potranno accedere nella scuola altre persone e solo su 

motivata autorizzazione della Dirigenza, previo controllo del Green Pass.  E’fatto salvo il diritto 

di ingresso nella scuola anche in orario scolastico, quando il genitore e/o l’esperto partecipi ad 

attività didattiche ed educative promosse dall’Istituzione scolastica all’interno della 

programmazione stabilita. Gli utenti che avranno necessità di comunicare con il Dirigente 

avranno cura di comunicarlo anticipatamente per iscritto o attraverso fonogramma al Dirigente 

stesso, o in sua assenza alla docente Vicaria prof.ssa Tarigetto Marcella, che valutato il caso ne 

rilascerà l’autorizzazione. Il personale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato di far 

rispettare il suddetto divieto comunicando alla Dirigenza le richieste di colloqui prima 

dell’accesso ai locali scolastici 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Lorenzo de Simone) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93) 

 

 

 




