
 

 

Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 181 

Alla cortese attenzione del personale  

docente ed ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Registro degli accessi 

 

Con la presente si ricorda al personale collaboratore scolastico e ai referenti di plesso 

che il registro degli accessi degli esterni deve essere collocato in posizione prossima alla porta 

di ingresso a ciascun edificio scolastico e deve essere fatto compilare dal personale 

collaboratore presente all’ingresso ad ogni persona che acceda a qualsiasi titolo nell’edificio. 

Al fine di garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico e a tutela sia degli alunni sia del 

personale, è infatti importante identificare i soggetti estranei alla scuola che, a vario titolo, vi 

accedono (fornitori, operai, tecnici, specialisti, esperti esterni, genitori, delegati, ecc.), 

invitandoli ad indicare l’orario di ingresso e quello di uscita dall’edificio, oltre che la 

motivazione per la quale vi sono entrati. 

È inoltre necessario conoscere, in caso di emergenza che comporti l’evacuazione 

dell’edificio, chi e quante sono le persone ospitate in ogni momento, che non sarebbero 

altrimenti identificabili poiché non fanno parte né del personale scolastico né della scolaresca. 

Sempre al fine di agevolare le operazioni di evacuazione dall’edificio in caso di 

emergenza, a seguito delle criticità riscontrate nella prova di evacuazione svoltasi il giorno 18 

novembre 2022, è stato infine ripristinato il registro firme dei docenti, anch’esso collocato in 

prossimità della bidelleria/office. Scopo di tale registro non è verificare l’orario di lavoro del 

personale docente - rilevabile esclusivamente dalla firma apposta nel registro elettronico - 

bensì, in caso di emergenza e conseguente evacuazione, agevolare il responsabile del punto di 

raccolta nelle operazioni di conteggio dei presenti perché questi possa avvisare prontamente le 

squadre di soccorso nella ricerca di eventuali dispersi. La firma nel registro degli accessi 

acquista quindi un valore rilevante soprattutto per i docenti presenti nell’edificio ma non 

impegnati in classe con gli allievi, perché a disposizione, con ore buche o recatisi a scuola in 

anticipo o in orario diverso rispetto a quello di servizio. 

Certa della consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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