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Ai docenti della scuola secondaria di I grado
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Disposizioni per la vigilanza durante le attività pomeridiane ed extracurriculari.
Con la presente si intende ricordare le misure organizzative adottate per lo svolgimento delle attività
didattiche extracurriculari al plesso della scuola secondaria di I grado “Fratelli Linguiti”.
Al termine della sesta ora di lezione, tutti gli alunni, accompagnati dai rispettivi docenti, si recano all’uscita
del plesso. Al fine di prevenire episodi di infortunio, I docenti in servizio alla sesta ora vigileranno sugli allievi
affinchè l’uscita avvenga in modo ordinato dalle aule e fino all’uscita dal plesso.
Nessun alunno può e deve rimanere senza la vigilanza del docente a lui assegnato, perché ciò
comporterebbere responsabilità del docente per culpa in vigilando.
Gli alunni impegnati in attività extracurriculari rientreranno nell’atrio dell’istituto solo al termine dell’uscita
di tutte le classi e, in ogni caso, non prima dell’orario stabilito con il docente e/o tutor.
Il docente o tutor per le attività extracurriculari accompagnerà gli allievi nelle rispettive aule.
Per quanto riguarda gli allievi dello strumento musicale, poiché la settima ora è orario curriculare per gli
stessi, i docenti di strumento si troveranno nelle rispettive aule prima del suono della campanella della sesta
ora: almeno cinque minuti prima; provvederanno affinchè le aule vengano aperte dai collaboratori scolastici
ed accoglieranno gli allievi assegnati che, al termine della sesta ora potranno recarsi direttamente nell’aula
dello strumento. In nessun caso gli allievi potranno rimanere soli nelle aule, pertanto qualunque situazione
di necessità del docente deve essere prontamente segnalata al collaboratore scolastico. Il docente incaricato
della vigilanza risponde di eventuali danni a cose o persone recati dagli alunni in sua assenza ed affidati alla
sua sorveglianza.
Si raccomanda adempimento.
Cordiali saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Palumbo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art.3 del D.Lgs. n.39/1993

