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                    CIRCOLARE N° 10 

                                A tutto il Personale Scolastico 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al DSGA 

All’utenza 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Regolamento ingresso negli uffici. 
 

Dal 17/09/2018, subito dopo il periodo dell’accoglienza, l’ingresso nei locali interni della scuola 

e negli uffici sarà così regolamentato: 

1) l’ingresso di utenti e genitori sarà consentito a partire dalle ore 11,30, per rendere agevole e 

funzionale il lavoro nelle aule e negli uffici di segreteria; 

2) nessuno potrà avere accesso ai locali della scuola senza prima aver depositato presso 

l’ingresso il proprio documento di identità, che servirà a rilasciare un pass (visitatore) che lo 

renderà riconoscibile e lo autorizzerà ad entrare negli uffici; 

3) nessun genitore puo’ avere accesso alle aule durante il periodo delle lezioni , tranne che per  

eccezionali e comprovati motivi e sempre previa autorizzazione del Dirigente o del suo 

delegato; 

4) i sigg. collaboratori scolastici che prestano servizio all’ingresso registreranno i visitatori, 

cognome, nome, ora d’entrata e uscita, numero del documento e la motivazione, su un 

apposito “registro delle firme dei visitatori”; 

5) nessun genitore può incaricare personale scolastico per conferire panini, quaderni e similari 

ai propri figli nelle classi. 

La seguente disposizione, in un’ottica di educazione alla convivenza civile e democratica, 

aiuterà a rendere il servizio scolastico ottimale e sempre più funzionale ai bisogni degli alunni e 

dell’amministrazione. 

La Dirigente riceverà i genitori e l’utenza ogni giorno dalle ore 11.15 alle ore 13.15 e ogni 

martedì dalle ore 15.30 alle ore 17,30, previo appuntamento (0922 436110) con la  signora 

Quaranta,  che determina orario e tempi dell’incontro. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

Insieme più forti 
                                           Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 

396/1993 
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