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Circolare n. 31                                                                                                             Prato, 09.10.2019 

 
A tutti i docenti dell’Istituto 

al personale A.T.A aree C, A 
al D.S.G.A 

 
Oggetto:  accesso terzi a locali riservati ad alunni e personale della scuola 

 
Si ricorda che l’accesso ai locali della scuola (inclusa l’area giardino ecc.) da parte di soggetti terzi non 
facenti parte del personale della scuola (docenti e ATA) è autorizzato solo nei seguenti casi: 
 
-  Accesso ai locali della Segreteria in orario di ricevimento 
-  Genitori che si recano a colloquio con i docenti, con il Dirigente, o che devono prender parte riunioni 
    autorizzate (Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, riunioni genitori e qualsiasi altro incontro 
    informativo o formativo programmato) 
-  Genitori che devono riprendere i figli nell’orario prestabilito alla scuola dell’Infanzia 
-  Esperti esterni previsti in specifici progetti del P.T.O.F., secondo il calendario stabilito 
-  Tirocinanti autorizzati, nei giorni e nell’orario stabiliti. 
- Professionisti, personale sanitario e pubblici ufficiali che debbano effettuare specifici interventi o 
   sopralluoghi in momenti programmati o in caso di emergenza.  
- Professionisti cui sia stato concesso l’utilizzo dei locali della scuola (nei termini stabiliti).  
 
Gli alunni hanno accesso alla struttura nei limiti dell’orario di lezione e di altre attività didattico-
educative-ricreative programmate. Se nei casi sopra elencati i genitori ritengono opportuno essere in 
compagnia dei loro figli, questi ultimi devono rimanere vicino ai genitori e non soggiornare in altri 
locali della scuola, né giocare in giardino ecc., in quanto fuori dall’orario delle attività programmate 
per gli alunni, non vi è sorveglianza sui minori da parte del personale della scuola.  
 
Chi voglia accedere ai locali dell’Istituto al di fuori dei casi sopra elencati, dovrà compilare l’apposito 
registro, che troverà presso la portineria di ogni plesso, previa richiesta di autorizzazione (che può 
esser concessa anche solo in via verbale) al DS o ai suoi collaboratori/referenti di Plesso. In questo 
caso, si ricorda anche che, per motivi di privacy e sicurezza e in assenza di specifico accordo scritto, è 
vietato a terzi presenziare alle lezioni degli alunni e ad altre attività didattico-educative svolte nella 
scuola, eccetto che per eventi sportivi, artistici ecc., in cui si prevede la presenza del pubblico.  
 
Cordiali saluti,   
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it





