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AI DOCENTI 

ALUNNI   
PERSONALE ATA 

 
Oggetto: SOLLECITO ALL’UTILIZZO DEL BADGE DI RICONOSCIMENTO 
 
Si ricorda agli alunni, ai docenti e al personale ATA che è fatto obbligo di esibire il cartellino 
di riconoscimento per circolare nell’edificio scolastico ed in tutte le aree di pertinenza 
dell’Istituto, al fine di tutelare la sicurezza dell’utenza. Intrusioni da parte di estranei alla 
scuola si stanno verificando oramai di frequente, creando disagi all’intera comunità scolasti-
ca. La trasgressione a tale disposizione, per gli alunni, comporta l’ammonizione sul registro 
da parte del docente presente in classe contestualmente alla rilevazione della trasgressione. 
Per i docenti è obbligo di servizio verificare, al proprio ingresso in aula, che gli alunni indos-
sino il tesserino e a segnalarne l’inadempienza.  

Gli stessi docenti sono tenuti ad esibire il badge di riconoscimento per tutta la durata della 
permanenza in servizio. 

Il personale ATA è tenuto ad indossare ben visibile, sin dall’ingresso negli edifici scolastici e 
per tutta la durata del servizio, il cartellino di riconoscimento. 

Si ricorda che nei confronti dei trasgressori si procederà all’assunzione dei provvedimenti 
previsti dalla normativa. 

Inoltre non è consentito al pubblico circolare per gli edifici scolastici, pertanto durante gli 
orari di accesso in segreteria sarà consegnato ai visitatori il cartellino di riconoscimento e sa-
rà registrato il loro accesso in apposito registro, dal collaboratore scolastico addetto al cen-
tralino dell’ala A. 

Non è consentito l’accesso diretto in ala C, in palestra, nelle cucine e nelle sale e in tutti gli 
ambienti scolastici, in assenza di una precisa autorizzazione e della registrazione. 
Il personale ATA addetto è tenuto al controllo. 
 
Inoltre si ricorda che non è consentito trattenersi negli edifici scolastici oltre il proprio ora-
rio scolastico, se non autorizzati. Il personale ATA in servizio è tenuto a segnalare, previo 
controllo degli ambienti loro assegnati, al Dirigente Scolastico o al DSGA, la presenza di 
docenti e alunni e estranei, nei locali della scuola sia oltre il termine delle lezioni sia duran-
te l’orario curricolare.  
Con la presente si ricorda ai collaboratori scolastici l’obbligo di chiudere a chiave, al termi-
ne delle lezioni e del servizio degli AA e degli AT, le porte degli uffici, delle aule e dei labo-
ratori, di tutti gli ambienti di pertinenza e di abbassare le tapparelle dei locali affidati alla 
loro responsabilità.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

              Firma autografa omessa art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


