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Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Ai rappresentanti di classe
Agli studenti

Scuola secondaria di 1° grado Zappa
Scuola primaria Casaralta succursale

OGGETTO: sicurezza e vigilanza degli alunni
Considerata la necessità di garantire
dell'edificio scolastico, si dispone

la vigilanza sugli spazi esterni di pertinenza



l'accompagnamento delle classi al cancello principale di uscita della scuola da parte del
docente dell'ultima ora;



l'apertura del cancello stesso alle ore 7,55;



la chiusura del cancellino di accesso alla scuola primaria fino alle 7,55 salvo gli ingressi a
richiesta dei genitori degli alunni che frequentano il servizio di pre-scuola.

La collaboratrice del Dirigente prof.ssa Petraccaro avrà cura di attivare le opportune
soluzioni organizzative per la gestione del cambio docenti tra la quinta e la sesta ora.
Il coordinatore della scuola Casaralta succursale m.o Santarcangelo sensibilizzerà i genitori
della scuola primaria alla chiusura del cancellino del corsello di accesso dopo ogni ingresso/uscita.

Per quanto riguarda la vigilanza interna alla scuola Zappa, si ricorda al personale scolastico
e agli studenti che il Regolamento attuativo dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse
prevede che ogni allontanamento dalla classe privo di autorizzazione del docente deve essere
sanzionato disciplinarmente e che più sanzioni concorrono alla sospensione dalle lezioni e al voto
negativo di condotta nella scheda di valutazione.
I sigg.ri docenti sono invitati a dare conto del presente dispositivo e del Regolamento di cui
sopra agli studenti della scuola Zappa.
Per quanto riguarda l'uso degli spazi interni, nelle more della ispezione del RSPP nelle
scuole in indirizzo per la valutazione dei rischi riguardo ai lavori effettuati in estate, si dispone che
l'aula biblioteca non potrà essere utilizzata come aula di lezione in nessun caso, mancando un
accesso diretto e immediato di esodo. La predetta aula potrà essere utilizzata da piccoli gruppi di
alunni per la consultazione e il prelievo di materiali e per brevi tempi di permanenza.
Resta in vigore il piano di esodo disponibile nella scuola fino a determinazioni del RSPP.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93

