
 

 

 
 

Circolare  n. 10 
     Ai Signori  Docenti  di Scuola 

Infanzia – Primaria – Secondaria 
 

Ai Collaboratori D.S. e Fiduciaria Infanzia 

Licitra C. – Mezzasalma C. - Spadaro N. 
 

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 

Settore Amministrativo e Tecnico 
 

Ai Signori Genitori 
 

Sede 
 

Oggetto: Organizzazione funzionale Spazi didattici e Amministrativi della Scuola 

               anno scolastico 2018-19 
 

L’inizio del nuovo anno scolastico reca sicuramente ansia e timori da parte delle Famiglie 

che accompagnano i loro Figli. Congiuntamente i Docenti hanno necessità di relazionarsi con i 

Genitori per mettere a punto esigenze educativo-didattiche. 

A motivo della fruizione serena e ordinata degli spazi scolastici (settore antistante la sede di 

via Archimede, ingresso plesso centrale e plesso staccato, accessi alle palazzine in cui sono allocate 

le aule, Uffici di Segreteria, Ufficio di Presidenza, cortile interno dei vari plessi), anche per 

consentire uno svolgimento regolare delle lezioni, oltre ad assicurarsi che la consegna degli alunni 

avvenga sempre ai rispettivi familiari 

Si comunica  

alle SS.LL. interessate che da lunedì 17 settembre 2018 non sarà più consentito un accesso 

incontrollato e libero ai locali della scuola che vanno lasciati sgombri, anche a motivo di 

eventuali situazioni legate alla sicurezza degli utenti e del personale. 

I Genitori potranno recarsi in Segreteria, conferire con il D.S. e i Docenti solo a seguito di 

prenotazione del colloquio filtrato dai Collaboratori nei vari ingressi dei plessi, negli orari di 

ricevimento che verranno indicati nei vari uffici, da comunicare per iscritto alle relative famiglie. 

Tale invito vale anche per i Docenti che devono assolvere al disbrigo di pratiche 

amministrative negli Uffici di Segreteria i cui Responsabili di settore vengono continuamente 

distratti dalle loro pratiche per rispondere alle attese e necessità del Personale e delle Famiglie. 

Si coglie l’occasione, altresì, di ribadire che la presentazione di istanze legate alla fruizione 

di giornate di permesso (per qualsivoglia motivo) deve essere effettuata in anticipo di n. 5 gg dal 

godimento, così come specificato negli ordini di servizio diramati al personale, comunque 

concordata con il D.S. e non semplicemente depositata in segreteria, spesso all’ultimo momento. 

Ricordando a tutti gli interni che l’orario ridotto consente di postergare dopo la fine delle 

lezioni ogni esigenza amministrativa, si chiede alle SS.LL. il rispetto di tali norme di 

comportamento per migliorare l’organizzazione della scuola. 
 

Rosolini, 13 settembre 2018                                                   

                                                                                                  Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                                        Salvatore  Lupo 


