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AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO ON LINE \SITO 

    
 

AI personale docente e ATA  
AI GENITORI E AL PUBBLICO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
SEDE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Disposizioni ingresso a scuola e utilizzo degli spazi esterni di pertinenza dell’IC   
“PADULA”.  A.S.2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del 

personale della scuola per le emergenze e nel caso di evacuazione dell’Istituto; 
VISTA  la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e 

dell’utenza nell’accesso alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 
81/08; 

CONSIDERATO che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, non devono essere 
utilizzati in maniera impropria dall’utenza; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di garantire la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza della 
scuola a causa dell’insufficiente organico del personale scolastico 

 
DISPONE 

 
1. L’ingresso del pubblico (compreso i docenti) negli uffici di segreteria, previo riconoscimento 

all’ingresso, è consentito ogni giorno dalle 10,30 alle 13.00. 
2. Il divieto di sostare nello spazio atrio degli edifici se non per il tempo strettamente 

necessario. 
3. Il divieto di usare gli spazi esterni per attività diverse da quelle didattiche programmate e in 

orario non coincidente con quello scolastico (durante le quali la sorveglianza è assicurata 
dal personale in servizio)  

4. Il divieto di sostare nel cortile della scuola prima dell’inizio delle lezioni e dopo il termine delle 
lezioni poiché non si potrà assicurare alcuna vigilanza. 

5. Il divieto ai genitori e al personale scolastico di lasciare soli gli alunni all’interno dei cortili 
della scuola poiché minori sprovvisti di vigilanza. 

6. Per il plesso Pastrengo primaria, situato in Viale Europa, i genitori sono autorizzati ad 
accompagnare, nelle fasi di entrata a scuola, i propri figli fino al pianerottolo del piano ove 
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sono ubicate le aule, sono responsabili dell’accompagnamento ed eviteranno di sostare 
nelle scale o sul pianerottolo al fine di rendere agevole e sicuro il transito dell’utenza. 
Nelle fasi di uscita, invece, attenderanno gli alunni, per il ritiro, al piano terra, ove verranno 
accompagnati dai docenti dell’ultima ora e dal personale ATA. 

7. Il divieto di ingresso nelle aule e nei corridoi a persone non espressamente autorizzate dalla 
Dirigenza. I genitori affideranno i loro figli ai collaboratori scolastici o alle maestre 
che li accompagneranno nelle classi. 

8. L’ingresso e l’uscita (fatta eccezioni per le situazioni di emergenza) del personale, degli 
alunni, dei genitori e del pubblico è consentito solo dagli ingressi principali degli edifici. 

9. Il divieto di fumo in tutti i locali e pertinenze degli edifici scolastici. 
 
I collaboratori scolastici, i responsabili di plesso e il personale in servizio vigileranno sul rispetto di 
tali disposizioni. 
    
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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