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Prot. N°   2188    /C1 Bisignano, 27/09/2017 

Circ. N°4 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Sede 

 

Oggetto: Disposizioni di servizio 

 

      

   Il dovere di vigilanza e  la scrupolosa osservanza delle norme sono connessi alla funzione docente e 

non docente;  pertanto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività scolastiche e per evitare 

il verificarsi di possibili infortuni, incidenti o danneggiamenti  di arredi, manomissioni o sottrazioni di 

attrezzature della scuola è necessario impartire alcune disposizioni:  

  

- Si fa obbligo ad ogni docente di essere puntuale nell’arrivare a scuola cinque minuti prima del proprio 

orario di lezione. Dopo tale orario ogni docente dovrà segnare sul registro delle firme dei docenti 

l’orario di ingresso. 

 

- Al cambio dell’ora, i docenti non impegnati in altra classe dovranno essere presenti davanti alla porta 

dell’aula per dare prontamente il cambio al collega. 

 

-Gli alunni che arrivano a scuola dopo le 8.20 non potranno salire al piano superiore, ma dovranno 

sostare al piano terra fino al suono della campanella  della seconda ora. 

 

- Gli stessi possono entrare solo con permessi personali rilasciati dalla scuola o autorizzati dal prof. 

Rose Domenico con propria firma. 

 

- Ogni alunno può accumulare un massimo di 4 ritardi. Dopo tale soglia i docenti  della classe 

segnaleranno il superamento di tale limite al Coordinatore, che avrà cura di avvisare le famiglie.  In tal 

caso,  l’alunno potrà essere ammesso in classe solo se  accompagnato e giustificato dal genitore. 

 

-Solo in casi eccezionali il prof. Rose, dopo contatto con la famiglia, potrà autorizzare l’alunno ad essere 

ammesso. 

 

 VIGILANZA INTERVALLO 

Tutti i docenti della terza ora (dalle 10.55 alle 11.10) durante la ricreazione, che sarà, di norma, 

effettuata al piano terra e negli spazi antistanti la scuola, hanno l’obbligo di coadiuvare  i collaboratori 
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scolastici nel vigilare non solo sugli alunni della propria classe, ma in modo generalizzato su tutti gli 

alunni . 

I collaboratori scolastici vigileranno nel seguente modo: 

a) Molinaro Antonio:  Ingresso di fronte al punto ristoro; palestra e  spazi circostanti; 

c) Leone Davide: Spazi davanti l’ingresso e al cancello principale; 

d) Locco Cettina : Marciapiede che delimita l’intero edificio  

I docenti di sostegno vigileranno sugli alunni loro assegnati ovunque si trovino. 

Gli alunni non possono restare al primo piano, se non in casi eccezionali, per particolari esigenze o per 

avverse condizioni atmosferiche. La vigilanza, in tal caso, è affidata, oltre che ai collaboratori scolastici 

del primo piano, ai docenti del Liceo Scientifico. I docenti dell’ITI e del Liceo Scientifico vigileranno 

sugli alunni al piano terra. 

 

 DIVIETI 

-A tutti gli allievi non è consentito recarsi in bagno prima delle ore 9.30,  se non per reali esigenze o 

dietro presentazione di certificazione medica.  

- È consentita l’uscita di un solo alunno per classe. 

-Gli alunni possono recarsi in Segreteria e  Biblioteca  dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

-I docenti dell’ultima ora in modo tassativo non possono fare uscire gli alunni prima del suono della 

campanella. 

 

 

 PUNTO RISTORO  

Il punto ristoro osserverà il seguente orario: 

 Apertura dalle 7.00 alle 9.00, Chiusura dalle 9.00 alle 10.30  e Riapertura alle 10.30 fino 

alle 14.00 

 

Non è consentito in alcun modo agli alunni ritardatari di sostare presso il punto ristoro.  

 

 

 

 USO DEI CELLULARI 

 

È vietato l’uso dei cellulari, durante lo svolgimento delle attività didattiche. L’utilizzo di dispositivi 

tecnologici è consentito solo  per  esigenze didattiche.  
Pertanto durante le ore di lezione  i cellulari dovranno essere spenti,  riposti negli zaini e sequestrati 

dagli insegnanti ogni qualvolta che tale divieto non sarà osservato. In caso di recidiva saranno assunti 

provvedimenti disciplinari. 

 

 FUMO 

 

In base al Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con 

provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128 è  fatto divieto assoluto di fumare anche sigarette 

elettroniche in tutti i locali, compresi i bagni e lo spazio esterno fino alla recinzione della scuola. Il 

personale docente ed ausiliario ha il compito di vigilare e di fare osservare tale regola, ai sensi della 

normativa vigente. 

Il Responsabile del Divieto di Fumo è il prof. Salerno Pietro. 

 

 RACCOMANDAZIONI 

 

Durante le ore di lezione di Educazione Fisica si raccomanda agli allievi di consegnare ai docenti della 

disciplina gli oggetti di valore, cellulari, portafogli o altro, che verranno restituiti al termine delle 

lezioni. 

L’ Istituto non risponde di eventuali oggetti lasciati  incustoditi  nelle aule o in altri ambienti. 
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 OBBLIGHI  ( Personale Ausiliario) 

Il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza: 

a) nei corridori dove presta servizio; 

b) durante l’ingresso, la ricreazione (con ruoli specifici secondo quanto sopra indicato) e l’uscita 

degli alunni, nonché durante le ore di lezione; 

c) sulle entrate e le pertinenze dell’edificio, sulle uscite di sicurezza, da non utilizzare 

assolutamente per il normale ingresso/uscita salvo casi eccezionali; 

d) nelle classi qualora il Docente abbia comunicato un eventuale ritardo; 

e) sui beni ed sulle attrezzature della scuola; 

 

L’eventuale  intrusione di persone estranee alla scuola dovrà essere segnalata al Dirigente  Scolastico o 

ai suoi Collaboratori. 

 

 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico vigileranno affinché  le disposizioni emanate siano 

osservate scrupolosamente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Codispoti 
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