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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 AI DOCENTI 

DI TUTTI I PLESSI 

e. p. c.AL DSGA 

 AL SITO WEB 

 ATTI 

 

CIRCOLARE N. 142 

Oggetto: Accesso ai locali scolastici da parte di genitori e permanenza alunni fuori orario 

didattico 

Si ricorda che, al fine di garantire la sicurezza degli alunni ed il sereno svolgimento delle attività 

didattiche è fatto assoluto divieto ai genitori, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico, di accedere 

ai locali della scuola compreso l’atrio al momento dell’ingresso (ad eccezione delle Scuole 

dell’Infanzia). 

Al termine delle lezioni è opportuno che genitori ed alunni non sostino nei cortili dei vari 

plessi al fine di evitare spiacevoli incidenti e per non affollare luoghi che devono essere sempre 

accessibili per eventuali emergenze. 

In particolare, è fatto divieto di: 

➢ giocare o correre nel cortile della scuola, all’ ingresso e al termine dell’orario scolastico; 

➢ sostare davanti agli ingressi ostruendo il regolare deflusso degli alunni. 

 

Il divieto di sosta nel cortile della scuola è dettato dal fatto che la scuola ha l’obbligo di vigilare 

sulla sicurezza e incolumità dell’alunno esclusivamente per il tempo in cui questi è necessitato a 

fruire degli spazi e delle pertinenze scolastiche (ingresso – uscita – attività didattiche 

programmate)  ed è a tal fine che predispone gli accorgimenti necessari al fine di evitare che 

l’alunno procuri danno a se stesso o ad  altri. 
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