
                                                        

                                                                           Palestrina, 11 Novembre 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Direttiva n° 7 
                                                       Al Secondo collaboratore del DS Prof. Messa 
                                                    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 di tutti gli alunni, si raccomanda la massima 

vigilanza durante la ricreazione e durante il cambio dell’ora; 

- I ragazzi devono sempre essere controllati: 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, essendosi preventivamente assicurati 

della presenza del  collaboratore scolastico sul piano. 

- Per lo stesso motivo evitare che gli alunni chiedano di telefonare a casa per 

futili motivi o per incarichi che potremmo definire “pretestuosi”; 

- Segnalate per iscritto tempestivamente le situazioni che ritenete 

possano causare “pericolo” per il personale e per gli alunni; 

- Ricordo infine che l’uso del cellulare durante le attività didattiche è vietato; 

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

aule, di arieggiarle spesso. 

Mi complimento comunque 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 
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