Circ. N. 20 studenti e genitori
Circ. N. 9 personale ATA
Circ. N. 18 Docenti
Arona, 6 ottobre 2016
Ai Docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Ai genitori
OGGETTO: controllo accesso visitatori

Al fine di regolare e controllare l’accesso all’Istituto si dispone quanto segue.
Possono accedere liberamente il personale docente e non docente in servizio nell’Istituto e gli
studenti regolarmente iscritti e frequentanti.
Chiunque altro chieda di accedere ai locali scolastici durante l’orario di lezione dovrà farsi
identificare tramite documento di riconoscimento dal collaboratore scolastico assegnato alla
postazione di accoglienza (bidelleria), che procederà alla consegna di un “pass visitatore
temporaneo” e al ritiro di un documento di identità del visitatore.
Il documento verrà restituito al momento dell’uscita previa riconsegna del pass visitatore
temporaneo.
Gli addetti in bidelleria ritirano i documenti d’identità esclusivamente ai fini del riconoscimento
personale.
I documenti sono conservati sino alla loro restituzione in modo tale da garantire la riservatezza e
l’integrità dei dati contenuti.
La procedura sopra descritta si attua a partire da lunedì 10 ottobre 2016 e riguarda anche i genitori
che accedono per colloquio con i docenti. La procedura non riguarda i genitori o loro delegati che si
presentino in bidelleria al solo fine di prelevare un alunno con permesso di uscita anticipata; in
questo caso è prevista la firma dell’apposito registro depositato in bidelleria.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Verzoletto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.
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