
     
 

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

“Gaspare Ambrosini” 
Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG) 

tel. 0922 429331 – C.F. 93011170847 
e-mail agrh02000c@istruzione.it – webwww.alberghierofavara.edu.it 

 

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al personale ATA in servizio in portineria   

Al personale Docente  

Agli  alunni  

Ai genitori  

Ai visitatori  

All'Albo  

Al sito WEB  

 

CIRCOLARE N.  23 
 

OGGETTO: CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN EDIFICIO  - MISURE ORGANIZZATIVE                                                 
PERMANENTI RIDUZIONE/ANNULLAMENTO RISCHIO  
 
Visto il D.Lvo 81/2008, dovendosi  garantire  senza  soluzione  di  continuità  il  controllo degli  
accessi  all'edificio scolastico e al fine di censire gli ingressi e di impedire, nel limite del 
possibile, eventuali inopportune intrusioni da parte di persone estranee alla scuola, assicurando 
un ordinato svolgimento delle lezioni,  
 
si dispongono le seguenti misure di sicurezza permanenti, a partire dal 14/09/2021, con  
invito al puntuale rispetto delle stesse: 
 
ININTERROTTA VIGILANZA ACCESSI   
E' fatto obbligo di continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi, da parte del personale 
collaboratore scolastico, in  servizio  in  portineria:   
la guardiola non deve essere  mai  lasciata sguarnita per nessuna ragione: in caso di urgenti 
altri impegni il  personale  di  turno  è  tenuto  a  richiedere  una  sostituzione  e  non  può  
allontanarsi prima che questa sia sopraggiunta.   
 
CHIUSURA PORTONE D'INGRESSO  
 
• dalle ore 8.30 diurno ( e dalle ore 17.30 serale ) il portone d’ingresso via Che Guevara resta 
chiuso e l'accesso è consentito esclusivamente mediante citofono, fatta salva la  
possibilità di aprirlo dall’interno per situazioni di pericolo;  
 

• i collaboratori scolastici in servizio ai corsi diurni sono tenuti a vigilare circa la idonea  
chiusura di tutti gli accessi agli edifici (portone e cancello su IV piano e portone piano terra),  
non  appena  terminato  l’ingresso  degli  studenti  e  dopo  l’uscita  di  questi,  dalle  
13.20 o dalle 14.20;  
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• i  collaboratori  scolastici  in  servizio  al turno  pomeridiano  sono  tenuti  a  vigilare  circa  la 
idonea  chiusura  di  tutti  gli  accessi  agli  edifici  (portone e cancello su IV piano e  portone 
piano  terra),  non  appena  terminato  l’ingresso  degli  studenti  e  dopo  l’uscita  di  
questi, dalle 21.20 o dalle 20.20; 
 

• in tutte le occasioni in cui ci sono attività in orario antimeridiano, previo ordine di  
servizio,  di  competenza  del  dsga,  un  collaboratore  scolastico  presta  servizio  in  
portineria ed è responsabile a garantire che il portone di ingresso sia accessibile  
solo usando il citofono;   
 
Alunni, docenti, genitori, personale ATA e personale esterno alla scuola possono accedere in 
Istituto, suonando il campanello.  
 
ACCESSI GENITORI E ALTRO PERSONALE 
 
Ciascun esterno (ivi compresi i genitori che si presentano ai colloqui con i docenti) deve  
consegnare in guardiola all’ingresso il proprio documento di riconoscimento per ricevere  
un badge con la scritta “VISITATORE” da appuntare bene in vista sui propri vestiti;  
contemporaneamente il personale di vigilanza trascrive nell’apposito “Registro visitatori” il 
nome del visitatore e la causale della visita;  all’uscita viene restituito il documento depositato 
in guardiola in cambio del badge;  
 
La compilazione del registro serve, in caso di evacuazione, per l’appello e il censimento delle 
persone presenti. 
 
Non è ammesso l’ingresso a scuola di genitori in orario di non apertura delle segreterie, salvo 
specifica individuale autorizzazione.  
 
Non sono ammessi a scuola estranei senza giustificato motivo.  
 
Il rispetto delle disposizioni sopra elencate è garanzia di sicurezza per tutti.   
 
E’ appena il caso di rammentare che, per ormai consolidata giurisprudenza ordinaria ed  
amministrativa, sulle Istituzioni scolastiche incombe l’assoluto obbligo della vigilanza  
circa l’incolumità degli studenti, in alcuni casi considerato addirittura prevalente rispetto  
a quello dell’istruzione ed educazione”. 
 
Doveroso è altresì  salvaguardare  i  locali,  i  beni,  gli  arredi  e  le  attrezzature  e  tutelare  il 
personale in servizio.  
 
Il DSGA  cura le operazioni di propria competenza. 
 
Si confida sulla attenta e responsabile collaborazione di tutti. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milena Siracusa 

 


