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Circ. n. 208 del 23/03/2022 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA Dott.ssa J. Incardona 

AI DOCENTI COLLABORATORI DELLA DS 

ALL’UFFICIO PATRIMONIO E INVENTARIO – Sig,ra B. MAZZOLI 

P.C. A TUTTI I DOCENTI 

AGLI ATTI 

OGGETTO: RICOGNIZIONE CHIAVI IN CONSEGNA.  

Ai fini della ricognizione di cui in oggetto, si richiede a tutto il personale in indirizzo di 

compilare la dichiarazione relativa alle chiavi tenute in consegna dei plessi e di consegnarla 

all’Ufficio di Segreteria - Patrimonio e Inventario (sig.ra Barbara Mazzoli b.mazzoli@icv.edu.it) 

che redigerà specifico report riepilogativo.  

Con l’occasione, si ricorda che la gestione delle chiavi delle porte di accesso ai singoli plessi, 

dei laboratori, della palestra e di tutte le aule speciali dell’Istituto, è affidata ai collaboratori 

scolastici dei rispettivi plessi in servizio e/o altro personale, previa autorizzazione, i quali sono 

tenuti a custodirle accuratamente (come stabilito dal CCNL che affida ai CC.SS. compiti di 

custodia e sorveglianza sui locali scolastici). Pertanto, i Docenti e tutto il personale, dovranno 

rivolgersi ai collaboratori scolastici per la consegna e la restituzione delle chiavi di accesso ai 

locali didattici.  

I Collaboratori scolastici che alla data della presente risultano non in servizio per un tempo 

non determinato, sono tenuti a restituirle immediatamente, anche per delegata persona, nelle 

mani della Dsga Dott.ssa J. Incardona.  

Si ricorda che è assolutamente vietato consegnare le chiavi a personale non autorizzato.  

Confidando nella massima collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 

Allegato: modello RICOGNIZIONE chiavi. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                        

Prof.ssa Tamara Blasi        
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