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Oggetto: divieto di accesso ai locali della scuola. 

Con la presente si ricorda che non è consentito l’accesso ai locali della scuola a persone estranee 

non identificate. Gli unici autorizzati ad entrare nell’istituto sono i docenti, gli ATA e gli studenti, 
nell’orario previsto per le lezioni. 

Non è consentito a nessuno di stazionare nei locali della scuola fuori dall’orario di lezione o di 

servizio se non autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
È consentito l’accesso ai genitori o agli educatori degli studenti se convocati su appuntamento 

dal Dirigente Scolastico o dai referenti di plesso. 

Qualsiasi persona estranea che si presenti nell’istituto è tenuta ad identificarsi presso il personale 

docente o ATA e in caso di accesso ingiustificato deve essere invitato ad andarsene. 
Per motivi di sicurezza non sono consentite deroghe alle presenti disposizioni, nemmeno per 

l’uso dei bagni che non sono pubblici, ma sono riservati al personale della scuola. 

Chi contravvenisse alle presenti disposizioni verrà sanzionato dal Dirigente Scolastico e saranno 

sanzionati anche gli studenti che si presenteranno a scuola accompagnati da persone estranee 

non autorizzate. In caso di non rispetto dell’invito ad allontanarsi, il personale è autorizzato a 

chiedere l’intervento della forza pubblica per far rispettare la legge. 

Prego i referenti di plesso e il personale ATA di informare il Dirigente Scolastico di eventuali 

inosservanze. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Miriam Paternicò 
Daniele Stefano Bonomi) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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