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Circolare n.47 

Ai docenti  
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
ATTI/SITO 

 
Oggetto: Sicurezza durante la pausa ricreativa e negli spostamenti 
Preso atto delle comunicazioni di docenti ed alunni di comportamenti difformi alle norme di sicurezza e 
di tutela dei beni delle persone e considerato che l’organizzazione della pausa ricreativa con turni di 
sorveglianza ai piani, e non del singolo docente per la classe di propria competenza come proposto dalla 
DS, è stata deliberata dal Collegio Docenti e rivendicata dagli alunni che hanno inviato una 
rappresentanza assumendosi precise responsabilità,  

si comunica quanto segue: 
1. la scuola declina qualsiasi responsabilità per danni cagionati a se stessi o ad altri nel caso di 

alunni che si rechino in piani diversi da quelli di ubicazione delle proprie aule tranne che per 
assenza dei servizi igienici sul piano; 

 
2. è severamente vietato appoggiarsi al perimetro degli atri e sporgersi dal secondo e terzo piano; 

 
3. durante gli spostamenti nei laboratori e nelle palestre le aule verranno chiuse a chiave dai 

collaboratori scolastici che dovranno essere tempestivamente avvisati dai docenti interessati; 
 

4. gli alunni non possono recarsi autonomamente nei laboratori di qualsiasi tipo, compresi quelli 
linguistici e di informatica, ma devono essere accompagnati dal docente interessato che in 
caso contrario corrisponde della mancata osservanza di un dovere di servizio e di sorveglianza; 

 
5. I docenti attendono con la classe nelle proprie aule il suono della conclusione delle lezioni; 

 

6. I collaboratori scolastici devono essere dislocati in modo da presidiare le diverse aree sul piano 
di assegnazione. 

Si comunica altresì che la dirigenza sporgerà formale denuncia per deprecabili episodi verificatesi negli 
ultimi giorni secondo quanto riportato da alcuni alunni. 
A tal proposito si ribadisce che ciascun alunno deve custodire i propri beni e non lasciare valori 
incustoditi.                   

   La Dirigente Scolastica  

Maria Carmela Sferlazza 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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