
                                                        

                                                                           Palestrina, 11 Novembre 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direttiva n° 6 
                                                                                                         Al DSGA 

                                                                 Agli insegnanti di Scuola dell’Infanzia 
                                                                       Agli insegnanti di Scuola Primaria 
                                                    Agli insegnanti di Scuola Secondaria di I Grado 
                                                                                               Al personale ATA                                                                                                    

All’Albo 
OGGETTO: COMUNICAZIONE VIGILANZA E SICUREZZA 

Con questa comunicazione riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della 

vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’Istituzione Scolastica,  in 

particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. 

Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti, a predisporre e mettere in 

atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo. 

- Al fine di garantire l’incolumità degli alunni negli spazi esterni, nei prossimi 

giorni, l’atrio ovest utilizzato dal personale della mensa per le 

operazioni di carico e scarico, verrà delimitato da una linea gialla. Si 

raccomanda la dovuta vigilanza, nei momenti di ricreazione all’esterno, affinché 

tale limite non venga valicato dai bambini. 

- Sono stati segnalati, nelle scorse settimane, diversi episodi di piccolo 

vandalismo nei confronti del materiale scolastico lasciato in aula. Si 

raccomanda, pertanto, di consentire l’uscita degli alunni, durante le ore di 

lezione, solo in caso di reale necessità e per il tempo strettamente 

occorrente. 

Assicuratevi della cooperazione dei collaboratori scolastici adibiti alla 

sorveglianza sui piani, soprattutto il pomeriggio riguardo le aule lasciate vuote 

dalle classi a modulo; 

- Si suggerisce, al fine di abituare gli alunni all’uso della scala di 

emergenza, di utilizzarla ordinariamente, a discrezione dell’insegnante, per 

uscire dalla classe e raggiungere gli spazi esterni. 

- Si raccomanda infine,  allo scopo di garantire un buon microclima nelle 

aule, di arieggiarle spesso. 

Mi complimento con tutti perché noto che va consolidandosi la nostra cultura della 

sicurezza. 

Vi auguro un buon lavoro   

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA  

IL COMPILATORE:MG 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO    
“Karol Wojtyla” 

PALESTRINA 
Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado   

Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma) 
Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233 

C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail : rmic8ds002@istruzione.it 
posta certificata  rmic8ds002@pec.istruzione.it 

  www.scuolawojtyla-palestrina.it 

 

 

 

 

 


