
 
 

Circ.14 Biassono, 08/09/22 
 

 

Ai docenti plesso VERRI 

Al personale ATA  

 

Oggetto: SICUREZZA - sorveglianza alunni durante l’intervallo, il cambio ore e l’uscita 

 

Ai sensi del D.lgs 81/08, si ricordano le disposizioni per prevenire infortuni agli allievi. Tutto il 
personale dovrà attenersi alle norme comportamentali presenti nella comunicazione. 

 

 

DURANTE  L’INTERVALLO 

 

1. I Collaboratori Scolastici devono attivarsi per: 

  garantire la presenza ai piani e sorvegliare gli alunni; 

  segnalare ai docenti comportamenti scorretti degli alunni; 

  lasciare sempre sgombre le aree di transito, i corridoi: non lasciare incustoditi i 
carrelli delle pulizie; 

  segnalare con il cartello “Pavimento bagnato”, lo spazio che è stato nel frattempo 
pulito e vietarne l’accesso. 

 i Collaboratori Scolastici in servizio garantiranno la sorveglianza dello spazio quadrato 
davanti ai servizi igienici 

 

2. I Docenti devono: 

 Vietare l’utilizzo di laboratori, aule speciali, aula magna, palestra e biblioteca come 
spazio ludico; 

 Far uscire gli studenti dall’aula 

 Aprire TUTTE le finestre e la PORTA dell’aula, al fine di garantire un adeguato 
ricambio d’aria 

 sorvegliare lo spazio assegnato alla classe in base alle tabelle già comunicate 

 ricordare agli alunni che è vietato entrare in presenza del cartello PAVIMENTO 
BAGNATO 

 

 

DURANTE IL CAMBIO ORE 

 
1. I Collaboratori Scolastici devono attivarsi per: 

  garantire la presenza ai piani e sorvegliare gli alunni; 

  segnalare ai docenti comportamenti scorretti degli alunni; 

  lasciare sempre sgombre le aree di transito, i corridoi: non lasciare incustoditi i 
carrelli delle   pulizie; 

  segnalare con il cartello “Pavimento bagnato” lo spazio che è stato nel frattempo 
pulito e vietarne l’accesso. 
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2. I docenti devono: 

 recarsi con sollecitudine nella classe di destinazione, al fine di evitare ritardi nell’inizio 
delle lezioni e abbreviare il più possibile il tempo di cambio, ai fini di assicurare 
adeguata sorveglianza delle classi  

 assicurarsi che gli alunni, negli spazi assegnati, assumano comportamenti adeguati e 
corretti: 

a) Nelle classi, in corridoio e nell’atrio, nei servizi igienici: 

- occorre vietare agli alunni di correre, giocare con palline di qualsiasi materiale, uasre 
telefoni cellulari, … 

b) Nei servizi igienici: 

-   in presenza del cartello “PAVIMENTO BAGNATO”, ricordare agli alunni che è vietato 
entrare; 

 

 

AL TERMINE DELLE LEZIONI 

 

1. Si ricorda che gli studenti che prendono lo scuolabus devono raggiungere l’atrio principale 
(uscita da via Locatelli) al suono della campana e non prima 

2. I docenti dell’ultima ora devono: 

- accompagnare le classi fino al varco assegnato (le classi che escono dal 
cancello di via Don Minzoni devono essere accompagnate FINO AL CANCELLO 
STESSO) 

 

 

REGOLE GENERALI 

 
Non è consentito agli alunni: 
 

a)  Prelevare bevande o alimenti dai distributori automatici; 
b)  Accedere all’aula-docenti o ai laboratori, se non autorizzati e/o accompagnati da un 

adulto. 
c) Sporgersi da davanzali e parapetti 
d) Spostarsi dal proprio spazio in autonomia durante l’intervallo 
e) Occupare le gradinate interne all’anfiteatro 
f) Correre e rincorrersi lungo i corridoi e all’interno delle aule 
g) Consumare la merenda nei servizi igienici 
h) Usare i telefoni cellulari  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariagnese Trabattoni 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


