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Ai docenti  

Agli educatori 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Indicazioni operative sulla gestione degli alunni durante le attività didattiche 

Si richiamano all’attenzione delle SS.VV. alcuni semplici adempimenti che garantiscano la corretta 

applicazione del regolamento d’Istituto: 

1. Gli alunni devono recarsi al bagno dopo la prima ora di lezione e non prima. Sono autorizzati ad 

uscire uno per volta previa annotazione sul RE dell’orario di uscita e di rientro in classe; 

2. Gli alunni devono esporre il cartellino identificativo ogni qualvolta escono dalla classe. 

Diversamente non avranno accesso al bagno; 

3.  Durante la ricreazione il docente in servizio dovrà assicurarsi che tutti gli alunni della classe si 

rechino nell’area esterna e non permangano all’interno dell’istituto; 

4. Rientra tra gli obblighi di servizio la vigilanza attenta degli alunni affidati in classe e durante la 

ricreazione. Si consiglia di vigilare in tutte le aree che rappresentino un rischio: vicino ai cancelli 

e nel corridoio esterno che si affaccia sulla via Palermo. E’necessario intervenire in caso di 

evidente violazione del divieto di fumo. 

5. L’ingresso alla seconda ora degli studenti va SEMPRE annotato su RE e monitorato ( sono 

concessi SOLO 3 permessi a quadrimestre) al fine di segnalare al coordinatore e al responsabile 

della dispersione scolastica, prof.ssa Fogliana Marilena. 

6. Gli alunni pendolari non sono autorizzati ad entrare a scuola quando lo ritengono opportuno, ma 

solo in caso di documentata motivazione ( ritardo del mezzo pubblico);  

7. Rientra tra gli obblighi del docente la lettura delle circolari. 

Fiduciosa della Vs collaborazione. 

  

 

      La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n. 39/1993 
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