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Prot. n° 1616 /A22

Napoli, 7 marzo 2016
 Al personale tutto
 Ai genitori
 All’albo
 Al sito web

OGGETTO: Disposizioni di servizio per accesso genitori alla scuola primaria
Al fine di garantire la massima sicurezza agli alunni e agli operatori della scuola e nella
piena osservanza di quanto riportato nel Regolamento di Istituto,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
Ai genitori è vietato:
 accompagnare i propri figli in classe al mattino, anche in caso di ritardo;
 accedere ai corridoi e alle classi in caso di prelevamento anticipato;
 accedere alle aule o trattenersi nei corridoi durante l'intero orario scolastico;
 chiedere di parlare con i docenti durante le ore di lezione;
 utilizzare la porta interna di comunicazione tra la scuola dell’infanzia e la
primaria del padiglione B. I genitori della primaria devono entrare
esclusivamente dalle porte esterne della primaria, utilizzando l’apposito citofono
per annunciare il proprio ingresso.
Per qualunque necessità essi dovranno rivolgersi al collaboratore scolastico del piano,
al quale riferiranno la loro necessità, attendendolo in caso di momentanea assenza
dalla sua postazione. I genitori sono tenuti ad osservare attentamente le indicazioni
del collaboratore scolastico, in quanto questi, nel pieno esercizio delle sue funzioni,
sovrintende la sicurezza e l’ordine negli spazi comuni.
Ai docenti è vietato:
 fissare appuntamenti con i genitori invitandoli in classe durante le ore di lezione
I collaboratori scolastici devono:
 osservare le disposizioni riguardanti l'accesso ai genitori
 svolgere il servizio nella zona loro assegnata, prestando la massima attenzione
sia all’eventuale ingresso di estranei che alle classi
 vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni
 accogliere il genitore che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata e
chiedergli espressamente di attendere negli spazi comuni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano

