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Circolare n.39 del 26/10/2019 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Agli studenti e alle famiglie 
All’Albo 

p.c. Al Direttore SGA 
 

Oggetto: Disposizioni generali 
 
A integrazione delle circolare n. 11 pubblicata in data 20/09/2019 e consultabile sul sito della scuola 
relativa alle disposizioni sulla custodia e vigilanza degli alunni da parte del personale docente e Ata, 
si ribadiscono alcune indicazioni di carattere organizzativo, opportune per una corretta e funzionale 
convivenza all’interno della comunità scolastica: 
 

- Gli studenti ai quali sia stato comunicato per iscritto l’ingresso alla seconda ora per assenza 
del docente dovranno recarsi a scuola entro l’orario stabilito. I pendolari che dovessero 
presentarsi dalla prima ora verranno comunque accolti a scuola e inseriti nelle classi 
secondo il programma di smistamento già predisposto; 

 
- Il portone della scuola verrà chiuso una volta entrati gli studenti dopo il suono della 

campana; 
 

- E’ severamente vietato ai genitori/famigliari degli alunni e alle persone esterne all’Istituto 
comprensivo introdursi senza farsi annunciare nei locali della scuola e accedere direttamente 
nelle aule per evitare l’interruzione del regolare svolgimento delle attività didattiche.  Per 
qualsiasi comunicazione o per la consegna urgente di materiale didattico si è pregati di 
rivolgersi ai collaboratori scolastici. 

 
- E’ assolutamente vietato posteggiare le auto negli spazi riservati ai punti di ritrovo indicati 

con apposita segnaletica e nelle immediate adiacenze delle entrate degli edifici scolastici;  
 

- Sono assolutamente vietati l’ingresso e la permanenza abusivi a soggetti esterni – se non per 
le necessità legate al normale funzionamento dell’Istituzione scolastica - nelle pertinenze 
esterne degli edifici scolastici. 

 
- L’ingresso e l’uscita degli studenti e del personale – salvo particolari necessità documentate 

- avverranno attraverso le entrate principali. 
 
Cordiali saluti 

Prof. Paolo Figus 
 dirigente scolastico 
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