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    Sessa Aurunca, 24.09.2020   
Ai Genitori degli Alunni  

Ai Docenti e al personale ATA   
                                    Loro sedi 
   

ALBO/SITO WEB ISTITUTO  
  

CIRCOLARE N. 4 
Oggetto: Accesso ai locali scolastici da parte di genitori e persone estranee. 
Per evitare spiacevoli inconvenienti, per garantire la sicurezza dei nostri alunni ed il sereno 
svolgimento dell’ingresso a scuola e delle attività didattiche, è fatto assoluto divieto 
d’ingresso nei locali della Scuola compreso l’atrio, a genitori e a persone estranee, se non 
autorizzati dal Dirigente Scolastico o suoi delegati.   
L'ingresso dei genitori nella scuola durante le attività didattiche è consentito esclusivamente 
in caso di entrata in ritardo o uscita anticipata del figlio. I genitori devono limitarsi a sostare 
nell’atrio della scuola, rispettando le regole anti-contagio covid-19, comunicando al 
collaboratore scolastico la richiesta di uscita anticipata e non potranno in nessun caso entrare 
nell’aula del figlio.  
I collaboratori scolastici avranno cura di controllare che le porte di accesso alla scuola siano 
chiuse.   
I docenti non possono ricevere i genitori né loro telefonate durante l’orario di servizio.   
I colloqui individuali riguardanti l'alunno sono riservati ad orari diversi da quello di lezione.  
Confidando sulla comprensione e sulla consueta collaborazione di tutti si porgono cordiali 
saluti.   

F.to  Il Dirigente scolastico 
                                                                                           (prof. Maurizio Calenzo)  

                                                                                   Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                          
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