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Roma, 12 settembre 2016
NORME PER UNA MAGGIORE SICUREZZA NELL’ISTITUTO
La Direzione conferma le norme già in vigore nell’anno passato. Anche se non ci sono mai stati seri
problemi, perché i nostri addetti alle portinerie conoscono personalmente pressoché tutti i Genitori e
gli alunni della scuola e la vigilanza da parte degli insegnati non è mai mancata, tuttavia per una
migliore organizzazione rimane stabilito quanto segue:
1. Tutte le autovetture, comprese quelle dei dipendenti e degli alunni, devono avere esposto il
distintivo dell’Istituto, che viene distribuito all’inizio dell’anno scolastico. Chi ne fosse sprovvisto
deve ritirarlo in segreteria, dove è necessario presentare carta d’identità e libretto di circolazione. I
portieri sono autorizzati a fermare quanti non in possesso di tale contrassegno.
2. Le famiglie degli alunni della Scuola Primaria, entro sabato 24 settembre 2016, nel caso che non
lo avessero già fatto, sono pregate di lasciare in segreteria gli estremi delle persone autorizzate a
prelevare i bambini alla fine della scuola. Per eventuali deleghe devono riempire il relativo modulo.
Riceveranno dalla segreteria un pass per le persone autorizzate ad accedere in Istituto e a prelevare
gli alunni. A richiesta esso deve essere mostrato al portiere all’ingresso e all’uscita di scuola (in tutte
e due le portinerie) e agli insegnanti.
3. I Genitori della Scuola Primaria, o le persone da loro autorizzate, nel caso in cui vengano a ritirare
i bambini fuori degli orari normali di uscita sia nella mattinata che nel pomeriggio, debbono salire al
piano, fare richiesta alla signora che vigila in quel settore, firmare l’apposito registro e attendere che
arrivi l’alunno/a nel corridoio centrale. Non è consentito l’accesso nei corridoi delle classi.
4. Gli alunni delle Prime e delle Seconde della Scuola Primaria, che non rimangono a mensa e al
doposcuola, sono vigilati dalle maestre, fino a quando verranno affidati a chi viene a ritirarli, nel
porticato di destra per chi entra da Piazza di Spagna (lato negozio divise).
Siamo grati a quanti collaborano con i loro consigli e la loro disponibilità, nella convinzione che i
migliori risultati si riescono ad ottenere con il contributo di tutti e la condivisione degli obiettivi.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti

