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CIRCOLARE  N. 31 del 9 ottobre 2015 

                                                                                                                                             Ai Docenti 

                                                                                                                                            Al Personale ATA 

                                                                                                                                            ALBO e  SITOWEB 

Oggetto:  direttive di ordine organizzativo per docenti e personale ata 

Invito il personale docente ed ata ad attenersi a quanto segue : 

a) Presenza estranei nei locali scolastici : nei locali scolastici è vietato l’ingresso agli estranei 

se non espressamente autorizzati. Con il termine “estraneo” ci si  riferisce a tutti coloro che 

non hanno titolo a sostare all’interno della scuola. Familiari ed amici del personale 

scolastico sono da considerarsi estranei. E’ superfluo ricordare che sul  dirigente incombe 

la responsabilità in ordine alla sicurezza ed incolumità di coloro che sono sia nei locali 

scolastici sia negli spazi esterni all’edificio all’interno del cancello. I genitori di norma non 

possono accedere all’interno dei locali scolastici se non autorizzati. Talvolta però  alcuni 

genitori hanno necessità di accompagnare i bambini all’interno della scuola, anche poco 

oltre la porta a vetro e per pochi istanti,  per esigenze legate al benessere ed alla 

tranquillità dei bambini stessi. In questi casi raccomando il personale tutto di rapportarsi 

con  i genitori con la cortesia e la flessibilità adeguata alle singole situazioni. 

b) Sostituzione colleghi assenti nella scuola primaria ed Infanzia : ricordo a tutte le docenti e 

docenti che, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa,  qualora fossero chiamati dal 

responsabile di plesso o dai collaboratori del dirigente  a sostituire colleghi assenti devono 

rispondere alla chiamata con sollecitudine e senza ritardo.  

c) Firma dei fogli programmazione nella primaria :  i fogli delle programmazioni settimanali 

devono essere firmati nello stesso giorno in cui l’attività si svolge e questo per esigenze 

inderogabili legate al legittimo esercizio dell’attività amministrativa. 

Si confida nella collaborazione di tutti 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      (Dr. Vincenzo Peluso) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 

 


