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Navelli, 10.09.2017

-

- Ai docenti;
- E p.c. Ai collaboratori scolastici;
- Al sito web dell’Istituto;
Alla bacheca sicurezza dei plessi; ATTI

Oggetto: Disposizioni ai docenti per vigilanza ALUNNI.
Allo scopo di garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni durante le ore scolastiche, si
invitano tutti i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, già rammentate
nel Collegio docenti dello scorso 08.09.2017:
1. VIGILANZA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA
I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare
un’idonea accoglienza e la vigilanza degli alunni al momento dell’ingresso in aula; sono altresì
tenuti ad assisterli all’uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato e avvenga con le modalità
descritte nel piano di uscita predisposto dal referente di plesso e nel rispetto del Regolamento
di Istituto.
2. VIGILANZA IN CLASSE
-

I docenti sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell’ora di
lezione e a evitare colloqui con i genitori durante le attività didattiche, concordando,
per casi particolarmente urgenti, idonee soluzioni che i referenti di plesso avranno cura
di comunicare alla scrivente.

-

Nei casi in cui un docente debba abbandonare, anche per breve tempo, la classe in cui
presta servizio, deve incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza ed attenersi a
quanto disciplinato nel Regolamento di istituto.

3. I docenti sono invitati a non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell’edificio
scolastico, se non per attività didattiche programmate per le quali si è provveduto ad
informare preventivamente le famiglie degli alunni.
4. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO
Si ricorda che l’intervallo è generalmente compreso nella terza ora di lezione, pertanto la
vigilanza degli studenti durante l’intervallo spetta ai docenti in servizio nella classe alla terza
ora, i quali assicureranno la loro presenza nei corridoi, nelle aule e nelle altre pertinenze
dell’edificio, segnalando tempestivamente alla scrivente eventuali criticità riscontrate.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente circolare, si fa riferimento
alle disposizioni contenute nel Regolamento di istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pagano Domenica

