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Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Atti 

Al sito web 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Divieto permanenza alunni fuori orario didattico. 

 

Per evitare spiacevoli inconvenienti, per garantire la sicurezza dei nostri alunni ed il sereno svolgimento 

delle attività didattiche si ricorda che È FATTO DIVIETO agli alunni di permanere a scuola al di fuori degli 

orari di lezione o di quelli previsti per le attività pomeridiane regolarmente autorizzate dal sottoscritto. 

Pertanto gli alunni dovranno abbandonare la scuola al termine del proprio orario di lezione e ritornare 

eventualmente all’inizio delle attività pomeridiane, a meno che non siano stati specificamente autorizzati 

dal sottoscritto. 

Si ricorda ancora che gli alunni che risultano assenti non possono assolutamente circolare per la scuola. 

Verso gli alunni che non osservano le suddette disposizioni saranno presi gli opportuni provvedimenti 

disciplinari. 

Si ricorda, inoltre, a tutto il personale in indirizzo che, per motivi di sicurezza, l’obbligo della sorveglianza 

dura per tutto il tempo di permanenza dell’alunno nella scuola e quindi dal momento dell’ingresso nei locali 

sino a quello dell’uscita. In nessun caso gli alunni possono rimanere incustoditi. 

I collaboratori scolastici cooperano nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe per 

cambio ora o per motivi personali e il docente deve richiedere l’intervento di vigilanza al  collaboratore in 

servizio. 
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L’assistenza dovrà essere garantita da tutti i docenti in servizio e i collaboratori scolastici presenti, 

assicureranno durante gli intervalli, supporto nella vigilanza sugli alunni e sugli ambienti, attenzionando 

l’ingresso ai servizi igienici da parte degli alunni. 

Ricordando che il buon funzionamento dell’Istituto è basato sul rispetto di alcune regole fondamentali di 

sana convivenza civile, al fine di evitare possibili disordini e distrazioni nel regolare e corretto svolgimento 

delle attività scolastiche. 

La presente circolare assume a tutti gli effetti di legge, per il personale dell’I.C. di Genzano di Lucania la 

validità di un ORDINE DI SERVIZIO. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 

 


		2020-02-10T13:40:53+0100
	SANTOSUOSSO LUCIO




