Trapani, 07/10/2019
Circolare n.44
Ai Signori docenti della
Scuola Secondaria di I
Agli alunni e alle famiglie della
Scuola Secondaria di I grado
Al Personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Disposizioni organizzative nel corso della giornata scolastica, durante la ricreazione e il
termine delle lezioni.
Pervengono a quest' Ufficio segnalazioni nel merito di alcune situazioni che si verificano nel corso della
giornata scolastica e durante la ricreazione che creano disfunzioni all'organizzazione.
Al fine di evitare spiacevoli situazioni, si ricordano alle SS. LL. alcune semplici regole che devono essere
rispettate:
Nel corso della giornata scolastica
 E' vietato utilizzare i servizi igienici durante la prima ora di lezione e subito dopo la ricreazione,
salvo casi di grave necessità valutati dai docenti. Gli alunni saranno autorizzati ad uscire dalla classe
uno per volta per l'utilizzo dei servizi igienici, ad eccezione delle bambine che potranno uscire due
per volta ove se ne riscontrasse la necessità.
 È assolutamente vietato agli studenti di stazionare nel corridoio o di passare da un piano all’altro.
 I docenti eviteranno di far uscire gli alunni dalla classe per assolvere incarichi come: prelevare
materiale che si trova in altri luoghi, fare fotocopie, consegnare documenti in segreteria.
 I docenti devono evitare di allontanare, per motivi disciplinari, gli alunni dalla classe.
 I docenti cureranno di accompagnare sempre e ordinatamente i propri allievi durante gli eventuali
spostamenti da un locale ad un altro della scuola.
 Non è consentito ai docenti allontanarsi dalla classe.
Ricreazione
 La ricreazione si svolge in classe e non nei corridoi.
 I docenti in servizio alla seconda e quarta ora sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante
l’intervallo.
 I docenti devono responsabilmente adoperarsi per evitare incidenti e schiamazzi e per evitare che
nell’aula entrino alunni di altre classi.
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Durante la ricreazione è necessario aumentare il livello di vigilanza.
I docenti coordinatori dovranno segnalare, ai collaboratori del DS, i nominativi degli alunni che
hanno fatto registrare comportamenti negativi e reiterati a danni di altri studenti e/o della scuola.
Gli alunni segnalati a questa Dirigenza, durante la ricreazione, rimarranno in classe e usufruiranno
dei servizi igienici prima o dopo la ricreazione. Il docente che autorizza l’uscita avrà cura di
segnalarla al collaboratore scolastico del piano.
I collaboratori scolastici durante la ricreazione vigileranno nei corridoio e sull’uso dei servizi igienici
per ogni piano e si adopereranno insieme ai docenti per un regolare svolgimento della ricreazione e
segnaleranno tempestivamente al Dirigente Scolastico situazioni anomale. Il collaboratore in
servizio in palestra, durante l’intervallo, vigilerà sull’uso dei servizi igienici del primo piano.
In particolare il collaboratore scolastico avrà cura di attenzionare il comportamento degli alunni nei
servizi igienici maschili.

Termine delle lezioni
Alla fine delle lezioni, i docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno gli alunni, ordinati in fila
per due, fino all’uscita. Per motivi organizzativi e di sicurezza, si invitano i docenti a rispettare
quanto di seguito riportato: “Al primo suono della campanella, che segnala la fine delle lezioni, gli
alunni si disporranno ordinatamente, senza spingersi o gridare, in fila per due nei corridoi. Le
classi del piano terra si avvieranno all’uscita al suono della prima campanella, mentre quelle del
primo piano aspetteranno il secondo suono della campanella.”

Si ricorda, altresì, che il concetto di "vigilanza" implica un atteggiamento e comportamento
"attivo" da parte di tutto il personale ed è volto a prevenire situazioni dannose e pericolose.
Si confida nel rispetto puntuale di quanto contenuto nella presente.

F.to Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Aurelia Bonura
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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