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CIRCOLARE NR.7
Oggetto: accesso ai plessi- sicurezza nei locali scolastici e riduzione dei rischi- disposizioni
organizzative e misure permanenti di sicurezza nei locali scolastici - uso dei telefoni cellulari a
scuola
Ritenuto necessario garantire senza soluzione di continuità il controllo degli accessi agli edifici
scolastici e di impedire eventuali intrusioni da parte di terzi estranei alla scuola, si impartiscono le
seguenti disposizioni permanenti relative alle misure di sicurezza, con invito al puntuale rispetto
delle stesse.
1- ININTERROTTA VIGILANZA ACCESSI
i collaboratori scolastici preposti hanno obbligo di continua ed ininterrotta vigilanza agli
ingressi;
gli ingressi, soprattutto della scuola dell'infanzia e della primaria, non possono mai essere
lasciati sguarniti per nessuna ragione.

2- CHIUSURA PORTONE INGRESSO ALUNNI DOPO L'INIZIO DELLE LEZIONI
i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi ai plessi
non appena terminato l'ingresso degli studenti e la loro uscita;
al termine delle lezioni i collaboratori scolastici in servizio si accertano della chiusura dei
portoni di ingresso.
3- ACCESSO GENITORI ED ALTRO PERSONALE
non sono ammessi a scuola estranei, senza giustificato motivo;
'l'ingresso a scuola è consentito ai genitori esclusivamente in orario di sportello della segreteria , o
in orario di ricevimento dei docenti;

Il puntuale rispetto di queste norme e'garanzia di sicurezza per tutti, posto che l'assoluto obbligo
della vigilanza è addirittura prioritario rispetto a quello dell'istruzione ed educazione.

4- USO DEl TELEFONI CELLULARI
In merito all'uso del telefonino a scuola, si rammenta che durante le ore di servizio è
assolutamente vietato l'uso dello stesso, se non per emergenze familiari.
L'esempio rispetto all'uso consapevole di strumenti quali appunto il telefonino, proviene sempre
dagli adulti di riferimento, in questo caso i docenti e i collaboratori. Entrare in una scuola e/o in
una classe e vedere docenti e personale che armeggiano col proprio telefonino non è edificante,
oltre che assolutamente vietato. Si invita pertanto il personale tutto ad ottemperare a quanto
sopra indicato.

