
 

 

 

 CIRCOLARE 239 
o Al personale docente I.I.S.S. “F. De 

Sanctis”   
o Alle figure impegnate nei progetti PON  
o (Tutor, Esperti, Referenti per la 

Valutazione, Figure aggiuntive, 
Personale ATA)  

o Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 
o Alla DSGA  
o Al personale ATA  
o Albo pretorio    
o Agli ATTI    

 
 
Oggetto: Comunicazioni varie.  
 
 

Alla luce degli episodi occorsi negli ultimi giorni è necessario richiamare gli studenti  a 

dimostrare responsabilità e rispetto delle regole e sensibilizzare il personale. 

Innanzitutto si richiama al rispetto della circolare dirigenziale n. 23 prot. 4948/01-01 del 

12/09/2018. È stato osservato in più occasioni che le uscite  degli alunni dalle classi non 

vengono annotate sistematicamente dai docenti sull’apposito modulo allegato al registro di 

classe, segnando anche l’ora d’uscita e di rientro dell’alunno. Gli alunni escono talvolta in 

gruppo e anche nel cambio dell’ora. Non vanno concesse uscite in tale circostanza, in 

modo che il docente che entra in aula trovi tutti gli studenti in classe. Gli studenti devono  

utilizzare i servizi igienici trattenendosi il tempo strettamente necessario.  

I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare attentamente oltre il corridoio e/o l’atrio di 

competenza anche i bagni, identificando gli studenti presenti nei bagni nel momento in cui 

dovessero attivarsi i rilevatori di fumo. 

Considerando l’impegno economico non trascurabile per rendere i bagni decorosi, nel 

caso in cui si dovesse registrare che ancora si fuma all’interno, i bagni stessi verranno 

chiusi e gli studenti dovranno chiedere le chiavi ai collaboratori scolastici dichiarando il 

proprio nome e assicurando la restituzione. Il mancato rispetto delle disposizioni indicate 

comporterà l’adozione di provvedimenti disciplinari e/o di sanzioni amministrative. 

http://www.iissdesanctis.it/




Il comportamento del docente in classe deve ispirarsi al principio del “buon esempio” 

(evitare di usare il cellulare durante le lezioni, di utilizzare un linguaggio inappropriato, di 

stazionare nella zona front office, ecc.). 

Ai docenti non impegnati nelle attività didattiche non è consentito stare nei corridoi o 

nell’atrio; essi potranno permanere soltanto nella sala docenti. 

I docenti possono accedere agli Uffici di Segreteria per il disbrigo delle pratiche personali 

solo nelle ore in cui sono liberi dalle attività didattiche e nel rispetto dell’orario di 

ricevimento degli Uffici di Segreteria, per consentire al personale amministrativo di 

espletare il proprio lavoro senza interruzioni.  

L’insegnante che inizia l’attività didattica nelle ore successive alla prima, o si sposta in 

un’altra classe per motivi didattici, deve essere sollecito nel dare il cambio al collega 

all’orario previsto.  

Si sollecita, contestualmente,  un maggiore controllo da parte del personale docente (tutor, 

esperto esterno, figura aggiuntiva, etc.) durante l’eventuale intervallo, permanendo 

nell’aula e comunque nel corridoio antistante. 

Anche i collaboratori scolastici, durante le fasi di intervallo, vigileranno, oltre che nel 

corridoio di competenza, anche nella “zona distributori automatici”. 

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per 

intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio 

piano di servizio. 

La presente regolazione potrà essere integrata da un provvedimento organizzativo 

dirigenziale in relazione alle esigenze concrete dell’Istituto. 

Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento alla circolare dirigenziale n° 

24  - Adempimenti sicurezza prot. n° 4972/06-09 del 13/09/2018. 

 

I sigg. docenti leggeranno la presente circolare sulla bacheca e trascriveranno sul registro 

di classe l’avvenuta lettura.  

 

Cordiali saluti.  

 
 

 

Il Dirigente 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

http://www.iissdesanctis.it/wp-content/uploads/2018/09/Circolare-24-Adempimenti-sicurezza.pdf

