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Ai docenti dell’I.C. “S. Penna”  
Ai collaboratori scolastici  

Ai collaboratori del DS 
Ai responsabili di plesso  

Ai docenti del team digitale 
Al DSGA 
Agli Atti 

All’albo e al sito 
 

 

 
Oggetto: VIGILANZA ALUNNI - utilizzo di spazi scolastici 
 

 
Si raccomanda ai collaboratori scolastici costante e scrupolosa vigilanza all’ingresso e all’uscita dai 

plessi   scolastici. 
I collaboratori potranno dedicarsi alle attività di pulizia solo dopo che tutti gli alunni sono usciti 

dai locali scolastici e dopo aver chiuso      cancelli e portoni interni di accesso e di uscita. 
I docenti della scuola primaria e secondaria all’uscita accompagneranno gli alunni fino ai portoni 

interni (per la Scuola primaria) e non consentiranno agli alunni, una volta incolonnati, di  rientrare in classe 
qualunque sia la motivazione, se non con accompagnamento da un collaboratore scolastico. 

I docenti, all’uscita, tranne nei casi di uscita autonoma, consegneranno gli alunni ai genitori o loro 
delegati. 
  I collaboratori scolastici non potranno autorizzare gli alunni a ritornare da soli in classe dopo 
l’uscita. 

Si raccomanda, durante lo svolgimento delle attività didattiche scrupolosa vigilanza anche nei 
corridoi, negli atri e negli spazi esterni. 
  L’organizzazione del materiale e di tutto ciò che occorre per lo svolgimento delle attività dovrà 
avvenire a cura esclusiva del docente e dei collaboratori scolastici in orari in cui non sono addetti alla 
vigilanza degli alunni. 

Si coglie l’occasione per ribadire l’importanza di un utilizzo corretto di LIM/ Monitor, computer 
e altra strumentazione informatica che, all’interno delle aule, devono essere usati esclusivamente dai 
docenti;  anche all’interno dei laboratori  gli alunni potranno avere accesso solo alla strumentazione delle 
postazioni ad essi riservate. 
  I collaboratori scolastici preposti alle pulizie delle diverse aule dovranno informare la DSGA di 
qualsiasi situazione anomala dovessero riscontare nelle aule lasciate dagli alunni e docenti  
Si ricorda che l’assistente tecnico, assegnato alla nostra istituzione scolastica, potrà essere contattato solo 
dai docenti del team digitale in modo da evitare sovrapposizione di impegni per la gestione dell’intervento. 
                 Si confida in una collaborazione efficace ed efficiente per garantire una maggiore sicurezza. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosanna Rosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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