
 
 

                
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 
CIRCOLARE N° 236 

 

Ai Docenti dell’IC “N. Iannaccone” 

Al Personale ATA  

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

Al D.S.G.A. 

Al sito della scuola www.iclioni.it 

Alla Bacheca scuola 

All’Albo 

 

OGGETTO: Divieto di ingresso ai non autorizzati a scuola e regolamentazione uscita alunni.  

 

Si ricorda a tutti gli utenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora che è fatto divieto assoluto ed 

inderogabile a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione del Dirigente Scolastico, di accedere, 

di circolare, di avere contatti con i minori o di operare nelle strutture interne della scuola. Si rammenta 

dunque a tutto il personale (docente e A.T.A.) che durante il normale orario scolastico è vietato l’ingresso a 

scuola agli estranei o a chi non è autorizzato dal D.S.: ciò per evidenti motivi di sicurezza (D.Lgs. n° 81/2009 

e succ. mm. ii.) nonché di responsabilità civile e penale (D.L. n° 165/2001- D.L. n° 150/2009 - Codice di 

comportamento D.P.R. n° 62/2013). Possono perciò avere accesso ai locali scolastici i genitori durante l’orario 

di ricevimento degli insegnanti (prenotato tramite l’apposita funzione ScuolaNext) e i genitori che sono stati 

appositamente convocati dai docenti; tutti gli altri devono avere l’autorizzazione a circolare all’interno dei 

locali della scuola da parte del D.S. Il divieto di ingresso è esteso a tutti coloro che si presentano nei singoli 

plessi dell’I.C.; in caso di ritiro anticipato dell’alunno, il genitore compilerà l’apposito modulo che il 

collaboratore scolastico, autorizzato ad entrare in classe, consegnerà al docente al momento di prelevare 

l’alunno. 

Per le medesime ragioni di sicurezza i genitori sono invitati a lasciare libero l’atrio dell’edificio scolastico 

durante l’orario di uscita degli alunni e a non stazionare in esso per nessuna ragione; in particolare, i genitori che 

hanno prelevato il proprio figlio/a dalla Scuola dell’infanzia e sono in attesa dell’uscita di altri figli/e frequentanti la 

Scuola primaria (a Lioni) e/o la Scuola secondaria di primo grado (a Teora) sono pregati in ogni caso di uscire fuori 

dall’atrio e di accoglierli al di fuori dello stesso nel cortile della scuola.  

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 

Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
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