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Al personale docente e non docente
Al RSPP di istituto
E pc alla DSGA
Al sito web sezione Direttive Dirigenziali

Oggetto: ingresso stakeholders e famiglie
Come più volte richiamato dai dispositivi sulla sicurezza emanati da questa istituzione negli ultimi anni, ed alla luce dei
recenti fatti di cronaca, si ribadisce a tutto il personale che è fatto divieto:
•
•

alle famiglie e loro delegati di entrare nei locali della scuola (comprese le pertinenze esterne) se non negli orari
di apertura al pubblico degli uffici e per motivi strettamente legati all’esigenze di segreteria.
agli stakeholders (fornitori etc.) di entrare nei locali della scuola se non negli orari di ricevimento del
DSGA/DS.

Eventuali richieste di colloquio con DS/DSGA/COLABORATORI DIRIGENZA potranno essere concesse previo
appuntamento.
Relativamente agli incontri scuola famiglia si ricorda che questa istituzione ha attivato il servizio di ricevimento on line
oltre che quello in presenza, da condursi ESCLUSIVAMENTE nell’aula ricevimento posta al piano terra corpo A plesso
principale e/o aula ricevimento posta al piano terra plesso succursale.
Appare superfluo ricordare che i CCSSS hanno obbligo di vigilanza ai piani e non possono essere distratti dalla
presenza ingiustificata di personale estraneo alla scuola. Tale obbligo è in capo anche ai docenti il cui orario di
servizio li vincola alla presenza in classe e/o negli spazi comuni laddove venga esercitata azione didattica.
Al di fuori di questi casi non sarà consentito in alcun modo l’ingresso di personale estraneo all’istituzione (genitori e
stakeholders) al fine di garantire le norme di sicurezza.
I CCSS, i preposti e i Collaboratori della Dirigenza, per non incorrere in obbligo di procedimento disciplinare per
mancata vigilanza, dovranno segnalare tempestivamente alla dirigenza eventuali infrazioni interpellando
contestualmente le Forze dell’ordine in caso di resistenza a pubblico ufficiale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web – sezione direttive dirigenziali - ed ha valore fino a nuova
disposizione.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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