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Settala, 06 febbraio ’23 

Circ. n. 150 

 

 Ai genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al Sito Web 

Nel registro elettronico 
 

 OGGETTO: Vigilanza sugli alunni e norme di comportamento 

 

 

PREMESSA 

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti e del personale ATA quello di vigilare sugli allievi per tutto 

il tempo che sono loro affidati durante le attività didattiche.  

Per questo l’entrata degli allievi negli edifici e nelle pertinenze della scuola avviene secondo gli orari di 

apertura dei cancelli. Non è consentito, salvo autorizzazione del Dirigente o suoi delegati, l’ingresso o la 

permanenza degli allievi all’interno dell’Istituzione scolastica in orari diversi da quelli previsti nelle 

apposite circolari.  E’vietata la presenza nei locali dell’Istituzione scolastica – prima, durante e al 

termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo/non addetto, es. genitori e/o 

visitatori: tale presenza deve essere autorizzata e limitata al periodo di tempo necessario. 

Ciò premesso, si riportano alcune norme di comportamento  

1. Gli alunni devono rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso a scuola 

2. I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati. 

3. I genitori possono incontrare i docenti e la dirigente solo previo appuntamento. 

 

     L’accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato: 

- l’entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di 

identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le informazioni su orari e 

modalità di ricevimento del pubblico; 

- terminate le lezioni, gli alunni non possono rientrare nelle classi per nessun motivo; 

-  qualora gli alunni abbiano dimenticato in classe oggetti personali, sono pregati di chiedere 

ai collaboratori di recuperarli . 

 

Certa della collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti 

 
Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa  Concetta Frazzetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                             

ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


