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Circolare n. 141
Ai Sigg.ri Docenti Responsabili di plesso (o
loro sostituti):
 Ins.te Alessandra Mangano / plesso

Montessori
 Prof. Francesco Bologna / plessi

Mirabella/S. Domenico Savio
(portineria unificata)

 Ins.te Saveria Stabile / plesso Collodi
 Ins.te Flavia Filippi / plesso Aporti
 Prof. Gaspare Romano / plesso Wojtyla

A tutti i Collaboratori Scolastici
e p.c. Al D.S.G.A.

LORO SEDI

Oggetto: Servizio accoglienza degli Ospiti” nei plessi della scuola a.s. 2016/2017.

Per improrogabili esigenze organizzative, di sicurezza e di buon funzionamento si dispone
che con decorrenza immediata presso ciascuna portineria di accesso ai plessi scolastici di questa
scuola sia reso attivo ed operante il registro degli ospiti, reso disponibile per l’annotazione
giornaliera delle generalità personali dei Sigg.ri “Ospiti” che potranno essere autorizzati ad
accedere temporaneamente ai locali scolastici di pertinenza, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico e sotto la vigilanza dei rispettivi Responsabili di plesso.

A maggiore chiarezza, resta inteso che per “Ospite” dovranno considerarsi tutte quelle
persone come ad esempio rappresentanti di Case Editrici, personale sanitario, esperto esterno.

I collaboratori scolastici che svolgono funzione di servizio di portineria possono fare
accedere il personale esterno secondo le seguenti modalità:

1. Personale autorizzato dal Dirigente Scolastico con proprio cartellino indicante
l’associazione di appartenenza , che viene registrato nell’apposito registro deli ospiti,
inserendo estremi del documento di riconoscimento.

2. Personale esterno autorizzato dal Dirigente Scolastico in assenza di proprio cartellino
viene registrato sull’apposito registro degli ospiti e verrà fornito del cartellino ospite.

3. Genitore che deve parlare con il Responsabile di plesso durante le ore di lezione,
viene registrato nel registro degli ospiti e verrà fornito di cartellino ospite.
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E’ chiaro che durante gli incontri scuola – famiglia o le attività programmate per genitori
non si applica questa procedura.

In attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento si dispone che per il corrente a.s.
2016/2017 sarà ammessa, per ciascuno plesso scolastico, la contemporaneamente presenza del
seguente numero massimo di Ospiti per i quali si forniscono, unitamente alla seguente, gli appositi
Cartellino Ospite” come sotto specificati:

1. Plesso Montessori: max. n.3 ospiti in contemporaneità (con Cartellini Ospiti nn.1+2+3);
2. Plessi Mirabella/S.D.Savio (portineria unica): max. n.3 ospiti in contemporaneità

(con Cartellini Ospiti nn.1+2+3)
3. Plesso Collodi: max. n.2 ospiti in contemporaneità (con Cartellini Ospiti nn.1+2);
4. Plesso Aporti: max. n.1 ospite (con Cartellino Ospite n.1);
5. Plesso Wojtyla: max. n.1 ospite (con Cartellino Ospite n.1).

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione si conferma, nuovamente, massima
disponibilità ed attenzione della scrivente Dirigente, e per la piena attuazione del presente
provvedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gilda Enza Tobia


