
 

 

                                                                                         Crema, 17 settembre 2019 
 
 

- A tutti i collaboratori scolastici 
- p.c. Ai Docenti 
- p.c. Al DSGA 

 
            

DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
SULL’ACCESSO ALL’ISTITUTO DI PERSONE DIVERSE DA STUDENTI E PERSONALE 

 
 
Attesa la delicatezza e l’importanza dell’argomento riguardante prioritariamente la sicurezza di 
tutti e il buon andamento della vita quotidiana dell’Istituto, si integra e si ribadisce con rafforzata 
raccomandazione quanto già espresso nella circolare del DS n.9-P del 11-IX-2018, diramata per 
l’a.s. scorso. 
 
I collaboratori scolastici, e segnatamente: 

- quelli di turno nelle portinerie (via Palmieri,4; via Stazione,1; viale S. Maria della 
Croce,10/b) 

- quelli a presidio dell’ingresso di via Palmieri,2   
sono invitati a prestare estrema attenzione alle persone che accedono all’edificio e a non 
lasciare mai sguarnito alcun presidio. 

Per prevalenti motivi di pubblico interesse afferenti a delicate ragioni di sicurezza e a fondamentali 
ragioni disciplinari connesse alla didattica, possono accedere ai piani e alle aule solo i docenti, gli 
studenti iscritti, il personale, operai, manutentori e individui autorizzati dal Dirigente Scolastico, 
registrati e muniti di tessera di riconoscimento temporanea rilasciata dal collaboratore 
scolastico presente in portineria. 
 

Non è assolutamente consentito l’accesso ai piani e alle aule di familiari, ex alunni ed estranei, i 
quali potranno, dopo essersi fatti riconoscere dal collaboratore scolastico in portineria, 
attendere nell’atrio la persona desiderata. 

 
I familiari, previo riconoscimento, accedono alle aule allestite per i colloqui con gli insegnanti nei 
periodi previsti dal Piano Annuale delle attività.  
Gli agenti librari, previo riconoscimento, accedono solo all’aula docenti e non ai piani né alle aule 
dove si tengono le lezioni. 
Chiunque abbia un legittimo e giustificato interesse, previo riconoscimento, può accedere agli 
sportelli di Segreteria negli orari di apertura al pubblico o all’ufficio del Dirigente Scolastico e dei 
suoi collaboratori su appuntamento. 
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I collaboratori scolastici non sono autorizzati a consegnare agli alunni, ai docenti e al personale 
(né a ritirarli per conto loro), corrispondenza, plichi e pacchi privati, che non hanno alcun motivo 
di essere recapitati a scuola, la quale a norma di legge è un “ufficio pubblico”. 

E’ superfluo rammentare che non è assolutamente consentito lasciare l’edificio durante l’orario di 
servizio per nessun motivo che non comporti un’esplicita autorizzazione del dirigente scolastico o 
non derivi dall’organizzazione del DSGA, di cui sia a conoscenza il dirigente scolastico medesimo. 

 

La sicurezza e l’ordinato svolgimento di tutte le complesse e articolate attività che comporta 
un’Istituzione Scolastica garantiscono una tranquilla e serena permanenza nell’edificio, che non 
ospita solo una Pubblica Amministrazione, ma una comunità educante. 

Si confida pertanto nel senso di responsabilità e si ringrazia per la comprovata e apprezzata 
collaborazione tese al buon andamento del nostro liceo. 

 

La presente direttiva è emanata ai sensi del Codice Civile art. 2104, del DPR 3/1957, del D.Lgs 
165/2001 artt. 5 e 25 e persegue gli obiettivi dell’art. 97 della Costituzione e del D.Lgs 81/2008 
s.m.i.. 

 
    
    

 Il Dirigente Scolastico 
        (prof. Claudio Venturelli) 
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