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CIRCOLARE N.18  DEL 17 SETTEMBRE 2022

OGGETTO:  ORDINE  E  SICUREZZA IN  ISTITUTO-  MISURE ORGANIZZATIVE  IN VIGORE  DAL  17/09/2022- 
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DIFFUSA

Nelle more della revisione del regolamento d’Istituto, di cui alla delibera 302 del CdD del 15 settembre u.s., 
continua ad applicarsi il regolamento vigente, adottato dal CdI in data 11/07/2022 ( delibera n. 69)  che ad 
ogni buon fine si  rimette in allegato.

Si dispongono, altresì, a partire dal 17/09/2022, le seguenti misure organizzative

RITARDI

L’ingresso in ritardo è registrato dal docente in servizio;    è, altresì, annotato eventuale  ingresso in ritardo  
in  misura  superiore  a  dieci  minuti,  rispetto  all’orario  di  inizio  delle  lezioni,  ai  fini  di  un  tempestivo  
monitoraggio di particolari situazioni a  cura del  docente coordinatore di classe che consegnerà  i dati entro  
il 30/09/2022  al docente incaricato di funzione strumentale-alunni. Ciò allo scopo   di conciliare il rispetto  
della puntualità con eventuali particolari e accertate esigenze, legate agli orari dei mezzi di trasporto e,  
conseguentemente,   di formulare gli eventuali adattamenti al redigendo regolamento d’Istituto. 

PERIODO DELLA RICREAZIONE

Nel periodo della ricreazione, che rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica, il  docente -in  
servizio   in coincidenza con la ricreazione- assicura la vigilanza, il rispetto delle regole e lo svolgimento delle  
attività dell’intero gruppo di  alunni presenti alle lezioni e a lui affidati e autorizza l’uso dei servizi igienici,  
consentendo l’uscita a due studenti per volta; il  collaboratore scolastico ha compito di sorveglianza nel  
rispetto degli spazi assegnati. 
Con le medesime suddette disposizioni è consentito anche  l’uso di spazio esterno (nel cortile dell’Istituto, 
in assenza di veicoli in marcia), individuato dallo stesso docente in relazione  alla sicurezza degli allievi,  



all’ordinato svolgimento di tale attività, al  grado di autonomia relazionale che è lecito presumere in capo  
agli allievi; al  numero degli studenti interessati; ai  collaboratori scolastici presenti in servizio e della loro  
dislocazione nei vari ambienti della scuola, alla specificità del contesto. 
Si ricorda alle studentesse e agi studenti che è loro dovere rispettare le indicazioni del docente in servizio,  
assumere un comportamento corretto per se stessi, per gli altri e per gli spazi dell’Istituto. 

Ulteriori aggiornamenti al regolamento d’Istituto, su proposta della commissione a ciò delegata,  e alle 
presenti misure organizzative, saranno possibili dopo un primo periodo di osservazione sull’atteggiamento 
degli alunni e sulle accertate condizioni di ordine a scuola. 

 

SERVIZIO  BAR

Al fine di consentire   un ordinato servizio bar   gli studenti di ciascuna classe, per il tramite di un alunno 
rappresentante  incaricato,  ricorrono  alla  prenotazione  entro  la  prima ora  di  lezione.   Le  preparazioni  
richieste sono   consegnate nel periodo della ricreazione a un rappresentante per classe che ritira il cestino 
di tutta la classe.

Gli alunni possono accedere al servizio bar prima dell’inizio delle lezioni e  durante la ricreazione secondo le  
misure sopra indicate.

Solo per comprovati motivi di necessità l’accesso al bar è autorizzato dal docente in servizio.

Ulteriori aggiornamenti al regolamento d’Istituto, su proposta della commissione a ciò delegata,     e alle 
presenti misure organizzative, saranno possibili dopo un primo periodo di osservazione sull’atteggiamento 
degli alunni e sulle accertate condizioni di ordine a scuola. 

Ai docenti si chiede, fatta salva la libertà di insegnamento,  e nell’ottica di una collaborazione diffusa di  
creare in classe momenti educativi di riflessione su responsabilità e doveri di ciascuno,  di vigilare sugli  
studenti, e si confida nella massima collaborazione  da parte dell’intera comunità educante, indispensabile  
per una ripartenza delle attività didattiche in ordine e sicurezza.

Agrigento, 17/09/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Siracusa


