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Arzano, li 1° settembre 2020 

Prot. n. 1150 Tit. 06-09 Al Detentori della responsabilità  
 genitoriale,ovvero ai Tutori, ovvero agli  
 Affidatari degli Alunni dell’Istituto  
 Comprensivo “IC 2 De Filippo – Vico” 
 Home news Sito istituzionale 
 e 

 ai Personale Docente e A.T.A. 
 dell’Istituto Comprensivo Statale 
 “2 De Filippo – Vico” 
 LORO SEDI 

OGGETTO:  regolamento di’accesso dei Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero dei 

Tutori, ovvero degli Affidatari degli Alunni, alle strutture scolastiche di competenza 

dell’Istituto Comprensivo “2 De Filippo – Vico”. 

Al fine di assicurare un adeguato livello di vigilanza dei minori e garantire la continuità 

dell’azione didattica dei docenti, nel pieno rispetto del diritto allo studio degli alunni e del lavoro 

degli stessi docenti, oltre che del personale collaboratore scolastico, nonché in attuazione dell’art. 

15, comma 1, lettere e), i) m), n), o) e q) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., lo 

scrivente Dirigente scolastico dell’Istituzione in epigrafe 

dispone 

 il divieto di accesso, in orario scolastico, dei Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero 

dei Tutori, ovvero degli Affidatari degli Alunni alle strutture destinate per gli usi di scuola 

primaria e secondaria di primo grado di competenza, con eccezione del corridoio di 

disimpegno nucleo direttivo e amministrativo della sede centrale, peraltro su appuntamento 

concordato telefonicamente 

 il divieto di accesso alle aule delle scuole dell’infanzia di competenza. Sarà consentito  

l’accompagnamento del proprio bambino ad un solo Detentore della responsabilità 

genitoriale, ovvero Tutore, ovvero Affidatario dell’alunno fino al disimpegno antistante alla 

porta dell’aula assegnata alla sezione del bambino 
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 l’immediata segnalazione al locale Comando dei Carabinieri da parte del personale 

scolastico in caso di manifesta violazione di quanto qui disposto da parte dei Detentori della 

responsabilità genitoriale, ovvero dei Tutori, ovvero degli Affidatari degli Alunni 

La presente costituisce ordine di servizio per i collaboratori scolastici, che pertanto sono 

chiamati alla vigilanza dell’osservanza del divieto. 

Nella certezza di una puntuale applicazione di quanto disciplinato, si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico  
prof. Elpidio Redente DEL PRETE 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


