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Oggetto: modalità di accesso ai locali della scuola
Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica e il
regolare svolgimento delle lezioni, è necessario che l’accesso alla scuola di genitori e persone
estranee venga consentito solo in caso di assoluta necessità e si svolga nel rispetto assoluto di
quanto di seguito disposto.
È fatto divieto ad estranei non autorizzati dal Dirigente scolastico di accedere ai locali scolastici.
L’ingresso per i genitori è consentito solo a coloro che hanno un appuntamento già fissato con
personale docente o amministrativo della scuola.
I genitori negli orari di apertura della segreteria potranno liberamente accedere all'ufficio alunni.
Al mattino, gli alunni accompagnati devono essere lasciati all’ingresso della scuola. Gli
accompagnatori (genitori, parenti, …) non possono entrare all’interno del plesso scolastico, salvo
eccezioni stabilite dalla Dirigenza e comunicate ai Collaboratori scolastici.
Resta in ogni caso l’assoluto divieto per gli accompagnatori di accedere all’interno degli edifici
scolastici anche per il ritiro degli alunni alla fine dell’orario.
Pertanto, per evitare spiacevoli inconvenienti, per garantire la sicurezza dei nostri allievi e il sereno
svolgimento delle attività didattiche, è assolutamente vietato accedere all’interno degli edifici
scolastici senza preventiva autorizzazione.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in
caso di uscita anticipata del figlio o di colloquio con i docenti. In questi casi i genitori devono
limitarsi a sostare nell’atrio della scuola e a comunicare al collaboratore scolastico la motivazione
(uscita anticipata o colloquio) e non potranno in nessun caso entrare nell’aula del figlio.
Il divieto di accesso ai locali scolastici è esteso anche ai genitori degli alunni che usufruiscono delle
attività pomeridiane extrascolastiche (sport, teatro, musica ecc.), gli alunni dovranno entrare ed
uscire da scuola accompagnati dal responsabile del corso.
Parma, sabato 13 ottobre 2018
Il Dirigente scolastico
Gastone Demaldè
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