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COMUNICAZIONE N. 23 

Ai genitori degli alunni  

Scuola Infanzia/Primaria/Media 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Al personale ATA 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Accesso dei genitori alle aule scolastiche 

 

Si ricorda che, al fine di garantire un sereno svolgimento delle attività didattiche, è assolutamente vietato a 

tutti i genitori l’accesso alle aule scolastiche durante le lezioni.  

Ogni richiesta e comunicazione va effettuata per tramite del personale collaboratore scolastico nell’orario di 

non insegnamento al fiduciario di plesso e/o al docente interessato. 

Durante il corso dell’attività didattica non è consentito ai genitori consegnare ai Collaboratori Scolastici, 

impegnati in altre mansioni, materiale didattico o quant’altro, né transitare senza autorizzazione nei locali 

scolastici.  

Solo in caso di particolare urgenza e gravità i genitori sono autorizzati ad accedere limitatamente all’area 

di ingresso e a rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone. 

In caso di uscita anticipata i genitori aspetteranno nell’atrio che il collaboratore scolastico accompagni il 

proprio figlio all’uscita.  

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. 

Se si necessita di un colloquio con i docenti, questo dovrà avvenire al termine delle lezioni o dietro 

appuntamento.  

Per evitare che i genitori o estranei possano accedere senza autorizzazione ai locali scolastici, i collaboratori 

scolastici si assicureranno che durante le ore di lezione le porte di ingresso della scuola siano chiuse. 

Nel corso dei colloqui individuali o delle occasioni assembleari, in cui è prevista la partecipazione dei 

genitori, non è consentita la presenza di minori nei locali scolastici. 

In tali circostanze non può essere garantita la loro sorveglianza da parte del personale e non è consigliabile 

discutere di particolari problematiche in loro presenza. 

Si invitano perciò i genitori a non portare con sé i bambini. 

Contando sulla comprensione e sulla collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

I collaboratori scolastici e i referenti di plesso sono invitati a far rispettare le suddette disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

  F.to Prof.ssa Licia Pietroluongo 
                                                                                                                       firma apposta ai sensi dell’art.3 

                                                                                                                          comma 2 D.L.vo n.39/93 

 

 
 


