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Circ. n. 45 Prot. n.
Battipaglia, 13 Ottobre 2020
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Collaboratori Scolastici
Al DSGA
Atti
Sito Web
Oggetto: Vigilanza durante l'ultima ora di lezione – Uscita dall'aula al termine delle lezioni.
Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Regolamento di Istituto - Vigilanza durante l'ultima ora di
lezione:” Gli insegnanti dell'ultima ora di lezione devono attendere con la classe, in aula, il suono della
campana che segnala il termine delle lezioni e vigilare sull'uscita ordinata dei ragazzi. “
SI RIBADISCE che l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento
delle lezioni, e che il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di vigilare sull'uscita ordinata dei
ragazzi, ovvero accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, laddove per uscita dalla scuola si
intendono i cancelli di accesso all'edificio scolastico.
SI RIBADISCE la necessità di utilizzare le uscite corrispondenti ai settori in cui sono ubicate le aule
assegnate alle singole classi, rispettando i prospetti indicati nella circolare interna n. 28.
I docenti avranno cura di conservare in classe, custoditi in un cassetto della scrivania, i registri per la
sicurezza ed i registri per le uscite giornaliere dall’aula.
Si confida nella fattiva collaborazione di docenti ed alunni per la adozione delle misure più opportune per la
corretta custodia dei documenti in parola.
Si invitano docenti e collaboratori scolastici ad un puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella
presente circolare, in considerazione delle eventuali responsabilità civili, penali e disciplinari cui è possibile
incorrere in caso di inosservanza delle stesse.
La Collaboratrice del DS
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma
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