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COMUNICAZIONE N. 115 

A TUTTI I DOCENTI 
Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria - 

SSI  
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA  
Al RSPP 

p.c. Al presidente del consiglio di istituto 
A TUTTI GLI STAKEHOLDERS 
(RAPPRESENTANTI DELL’Ente 

locale, fornitori, rappresentanti editoriali, 
genitori, visitatori a qualsiasi titolo) 

 
 

Al sito  
 

 

OGGETTO: T.U.81/2008 - Trasmissione registro accessi 
 
Si trasmette a tutti i plessi il registro degli accessi degli estranei alla scuola,allegato al Documento 
di valutazione dei rischi della scuola, necessario al fine di monitorare la presenza di persone non in 
orario di servizio in caso di evacuazione e/o di emergenza. 
Si invitano tutti i collaboratori scolastici addetti agli ingressi di curarne la compilazione con 
precisione secondo quanto previsto nella dettagliata premessa del registro stesso. 
Si invitano gli stakeholders a rispettarne la compilazione e soprattutto a rispettare gli orari di 
accesso alla segreteria e alla presidenza e gli orari di ricevimento dei docenti che svolgono 
questa attività esclusivamente secondo il calendario pubblicato al sito attendendo i genitori in sala 
docenti. 
In caso di convocazione, altresì, i genitori saranno ricevuti esclusivamente in sala docenti. 
I docenti che in ora buca si trattengano in istituto o fossero presenti in istituto fuori dal proprio 
orario di servizio in assenza di riunioni ufficialmente convocate avranno cura, responsabimente, di 
compilarlo. Anche per i docenti vale il rispetto dei giorni e degli orari di ricevimento della 
segreteria, ovviamente fuori dalle ore di servizio di ciascun docente. 
E’ fatto divieto ai collaboratori scolastici di trattenersi nei cortili con estranei durante le ore di 
servizio. 
Tutti coloro che siano presenti in istituto sono tenuti, pertanto, a svolgere le prove di evacuazione se 
vi si trovassero in quel momento e/o a rispettare le forme di evacuazione previste dal Piano di 
sicurezza in caso di emergenza. 
 

Il dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Maria PIROZZI    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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