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 Al D.S.G.A 

 Al Personale docente e ATA  

Al Sito Web 
 

 

 

OGGETTO: Divieto ingresso estranei a scuola 

  
Si informano le SS.LL. che è  fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione della scrivente  

di accedere, di circolare, di avere contatti con gli studenti o di operare nelle strutture interne e negli uffici  della 

scuola.  

Si ricorda a tutto il personale che durante il normale orario scolastico è vietato l’ingresso agli estranei a scuola 

o a chi non è autorizzato dalla scrivente; ciò per evidenti motivi di sicurezza, D.Lgs. 81/2008, legali e giuridici 

nonché di responsabilità civile e penale (D.Lgs. 165/2001- D.Lgs.150/2009 - Codice di comportamento DPR n. 

62, 16 aprile 2013).  

In caso di ritiro anticipato dell’alunno, il genitore compilerà apposito modulo che il collaboratore scolastico, 

autorizzato ad entrare in classe consegnerà all’insegnante al momento di prelevare l’alunno.  

Il divieto di ingresso è esteso a tutti coloro che si presentassero nei singoli plessi dell’Istituto scolastico: 

potranno accedere nella scuola “altre persone” solo su “motivata autorizzazione scritta” del Dirigente scolastico.  

Il personale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato di far rispettare il suddetto divieto comunicando 

alla scrivente eventuali problemi.  

Per assicurare un adeguato livello di sorveglianza la porta/cancello di ingresso dovranno restare chiusi: 

l’apertura sarà gestita dal collaboratore scolastico in servizio. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Corso Serale I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02450Q) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   
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