MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale “VIA SORISO”
Via Soriso, 41 - 00166 ROMA - Tel./Fax 06.6636948
Ambito 8 – Cod. Mecc. RMIC8GL00N – C.F. 80240210585
e-mail: RMIC8GL00N @ ISTRUZIONE.IT
pec: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT sito:www.icviasoriso.gov.it
Circ. n. 23

Roma, 1 ottobre 2018

A tutti i genitori dei nuovi iscritti
Al sito web
Oggetto: Limitazione d’accesso all’edificio scolastico – DISPOSIZIONE PERMANENTE
Si rammenta che l’accesso dei genitori all’interno del perimetro scolastico è consentito esclusivamente per
•
svolgimento pratiche presso gli uffici amministrativi,
•
riunione di organi collegiali,
•
colloqui con gli insegnanti,
•
accompagnare o riprendere gli alunni all’inizio ed alla fine delle lezioni.
Si è però notato che, particolarmente in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli allievi, alcuni genitori si soffermano a lungo
all’interno del perimetro scolastico, in un momento in cui la vigilanza da parte del personale scolastico è rivolta essenzialmente ad
assicurare la regolarità e la sicurezza dei flussi di entrata e di uscita ed è praticamente impossibile accertarsi dell’identità di tutte le
persone presenti nel cortile e nell’atrio della scuola.
Analoga situazione si ripropone, in occasione delle riunioni degli organi collegiali e dei colloqui con gli insegnanti, quando i genitori
si presentano accompagnati dai propri figli.
Al fine di garantire la stessa sicurezza degli alunni, è necessario che i genitori o le altre persone autorizzate ad accompagnare o
ritirare gli alunni accedano all’interno del perimetro scolastico solo per il tempo strettamente necessario ad esplicare le incombenze
sopradette, seguendo esclusivamente i relativi percorsi.
In considerazione del fatto che il personale della scuola in tali occasioni non esplica attività di vigilanza, si dispone pertanto:





in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli allievi:
 il divieto di accesso all’interno dell’edificio;
 il divieto di soffermarsi nelle pertinenze esterne dell’edificio scolastico;
in occasione delle riunione degli organi collegiali
 il divieto di accesso ai minori;
dopo il termine delle lezioni:
 il recupero di oggetti o capi di abbigliamento dimenticati all’interno dell’edificio è consentito solo in presenza di personale
scolastico che possa accompagnare il minore.

La presente disposizione ha validità permanente.
Contando sulla vostra fattiva collaborazione, cordialmente ringrazio,
Il Dirigente Scolastico
Daniela Porfiri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Comunicazione limitazione d’accesso all’edificio scolastico
Per presa visione il genitore dell’allievo
..........................................................................
nome e cognome allievo

......................
classe

firma ......................................................................................

……….
Sez.

