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DIRETTIVA ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
ESTRANEI – PERSONALE DIPENDENTE
Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il e il regolare
svolgimento delle attività amministrative l’accesso ai locali ed alle aree scolastiche è regolamentato come
segue :
è fatto D I V I E T O a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione della Direzione, di accedere nei
locali scolastici, di circolare, o di operare nelle strutture interne.

ESTRANEI
(per estraneo è da intendersi qualsiasi persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata
da adempimenti connessi ad attività scolastiche in senso stretto):
Per ragioni di sicurezza l’accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei
Per qualsiasi esigenza, che va comunicata al Collaboratore scolastico in servizio alla reception, bisogna
attendere nell’atrio, ciò al fine di non creare disturbo o turbativa di nessun genere.
E’ necessaria la preventiva autorizzazione anche per l’intervento di tecnici e/o di esperti sia durante l’orario
di lezione, sia al di fuori dello stesso.
I funzionari e gli addetti alle manutenzioni potranno accedere ai locali per effettuare ispezioni e lavori di
manutenzione, previa autorizzazione del l Dirigente Scolastico e/o dai Collaboratori del DS, lasciando copia
dimuccio.
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del documento identificativo all’addetto alla reception, muniti di PAS e dovranno essere accompagnati
durante i sopralluoghi da uno dei collaboratori della reception che successivamente ritirerà eventuale
ricevuta del servizio effettuato, da consegnare al DS.
I collaboratori scolastici della reception provvedono ad annotare su apposito registro l’ingresso degli
operatori esterni.
Per motivi di sicurezza, riservatezza le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di
Segreteria e Presidenza, solo negli orari previsti e per limitato tempo al disbrigo delle pratiche; non
possono, invece, accedere alle zone frequentate dagli studenti (Laboratori e Biblioteca/Aula Video
conferenza), salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali. E’ fatto divieto
assoluto l’acceso alle Aule da parte di personale esterno alla scuola.
I visitatori estranei alla scuola sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico presente al
servizio reception, specificando le ragioni della visita; il suddetto personale provvederà all’inoltro del
visitatore presso l’ufficio o gli addetti richiesti.
Al termine delle lezioni NON E’ CONSENTITO, né agli alunni né ai genitori, accedere liberamente alle aule
per cercare oggetti dimenticati. La richiesta di materiale dimenticato a scuola dovrà essere fatta al
collaboratore scolastico in servizio.

PERSONALE DIPENDENTE ( Docente e ATA)
Il personale dipendente è autorizzato all’ingresso e alla permanenza nelle aree e/o locali scolastici (
compreso Aule) nel rispetto dell’orario di servizio e delle seguenti indicazioni:




Accesso agli Uffici : per il disbrigo di pratiche o adempimenti didattici si chiede l’osservanza degli
orari di ricevimento previsti, anche al fine di permettere, al personale preposto, il normale
svolgimento del lavoro. Per ragioni di sicurezza e privacy è vietato entrare negli Uffici in assenza di
personale addetto.
Accesso all’edificio scolastico: per ragioni di Sicurezza (controllo delle presenze all’interno
dell’edificio ) il personale Docente e ATA in servizio regolare è invitato a rispettare l’orario di lavoro
previsto nella giornata, evitando ingressi anticipati o permanenze ( al termine delle attività) non
giustificate da esigenze di servizio.

Sono autorizzati ad avere accesso diretto agli uffici di segreteria anche in deroga agli orari di
ricevimento ,il 1° e il 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico e ogni altro dipendente nel caso di
situazioni anomale, di pericolo e/o di urgenza.
Il personale Collaboratore Scolastico – designato o sostituto – in servizio alla reception ha il compito di
attuare le procedure indicate relativamente al controllo degli accesi.
Il personale Collaboratore Scolastico addetto ai piani ( Aule – Laboratori –Aule speciali) ha il compito di
vigilare affinché l’accesso alle Aule o ai Laboratori/Reparti Speciali avvenga nel rispetto delle regole
elencate, e di segnalare, tempestivamente, al Dirigente Scolastico e/o Collaboratori situazioni difformi dalla
presente Direttiva.
I Collaboratori scolastici si assicureranno che durante le ore di lezione le porte di ingresso della Scuola e i
cancelli dei cortili siano chiusi.
Di seguito si indicano gli orari di accesso dell’utenza esterna ed interna:

dimuccio.
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UTENZA ESTERNA
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

15.00 -17.00
10.00 – 12.00
15.00 -17.00
10.00 – 12.00

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

PERSONALE
INTERNO
– 12.00
– 12.00
15.00 – 17.00
– 12.00
– 12.00
15.00 – 17.00
– 12.00

Si confida nella massima collaborazione al fine di assicurare costantemente la vigilanza degli alunni e la
sicurezza di tutto il personale della Scuola.
La presente Direttiva, pubblicata sul sito Web: www.istitutoterradilavoro.gov.it ha efficacia
immediata con obbligo di conformarsi a quanto indicato.

Il Dirigente Scolastico
Dottoressa Nocerino Emilia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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