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     Comiso, 30/09/2021 

 

Comunicazione n. 25 - a.s. 2021/2022 

 

 
 

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 
 

 

 

 

Oggetto: Norme comuni di comportamento 

 

 In riferimento alle norme sulla sicurezza nei locali scolastici, si richiama l’attenzione di 

tutto il personale della Scuola al rispetto scrupoloso delle seguenti disposizioni: 

1. La mattina gli alunni devono rimanere categoricamente fuori dai locali della scuola fino al 

suono della prima campanella. È assolutamente vietato ai ragazzi entrare prima, per 

depositare lungo i corridoi o nelle aule, zaini, carpette e materiale scolastico vario. 

2. Solo in caso di pioggia, tutti gli alunni sono autorizzati ad entrare prima del suono della 

campanella e, pertanto, sono affidati alla vigilanza attenta dei collaboratori scolastici e dei 

docenti.  

3. Al termine delle lezioni, gli alunni sono accompagnati dal docente dell’ultima ora fino 

all’uscita dall’Istituto. 

4. È assolutamente vietato l’accesso nei locali della scuola a persone non autorizzate (genitori 

degli alunni compresi). I collaboratori scolastici hanno il dovere di far rispettare tale norma, 

anche ai sensi  delle attività previste dall’art. 47. CNNL 2006/2009” (Area A: Collaboratore 

scolastico. Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 

esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 

preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza 

e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli 

spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 

l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica 

sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale) 
5. Si ribadisce l’osservanza rigorosa del CCNL e dell’art. n. 1 del Regolamento d’Istituto: i 

docenti hanno l’obbligo di trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima del suono della 

campanella per accompagnare, in tempi rapidi, gli alunni nelle classi, evitando di indugiare 

nella sala insegnanti o nei corridoi. Si sottolinea che la prolungata permanenza degli 

alunni nei corridoi costituisce assembramento e, pertanto, potenziale fonte di pericolo, 

anche alla luce dell’attuale situazione emergenziale.. 

6. I cambi di ora devono avvenire sempre velocemente; i docenti di sostegno, contitolari 

della classe, se presenti, devono agevolare i cambi dei colleghi che devono recarsi in 

un’altra classe. Durante la pausa di socializzazione,  il cambio deve avvenire durante 

l’intervallo e non alla fine di esso. 
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7. I permessi di entrata e di uscita degli alunni, oltre ad essere autorizzati dal dirigente o dai 

suoi fiduciari, devono essere sottoscritti anche dal collaboratore scolastico di turno, il quale 

si accerterà dell’identità del richiedente.  

8. Si ribadisce il divieto assoluto per gli alunni di portare taglierini e forbici, ferma restando 

l’autonoma disposizione del singolo docente che, sotto la propria personale responsabilità, 

ne consente, solo ed esclusivamente per la propria lezione, un utilizzo controllato. 

 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL PLESSO SALICETO: 

 

1. Il cancello di ingresso di via Gen. Cascino deve rimanere chiuso fino alle 7.55, in 

quanto, per nessuna ragione, il cortile può diventare luogo di permanenza, anche temporanea 

ed occasionale dei ragazzi, nonché di assembramento. Si raccomanda ai collaboratori 

scolastici di aprire entrambe le ante  del cancello di via Gen. Cascino e dei portoni 

d’ingresso, al fine di agevolare il flusso degli alunni. 

2. Gli alunni, al suono della campanella, entreranno a scuola e si disporranno ordinatamente 

nei corridoi, sotto l’attenta e scrupolosa vigilanza dei collaboratori scolastici. I docenti della 

prima ora avranno cura di accompagnarli in classe.  

3. Si ribadisce, inoltre, che le uscite di emergenza (accessibili sempre dall’interno) non devono 

rimanere aperte durante le lezioni, in modo da impedire l’entrata a persone non autorizzate. 

Si sottolinea che l’entrata principale della scuola è quella di via Gen. Cascino, il cui 

ingresso deve essere sempre vigilato da un collaboratore scolastico. 

 

 Appare superfluo ricordare altresì che i docenti e i collaboratori scolastici, sono 

responsabili dell’incolumità di ogni alunno dal momento in cui varca la soglia dell’edificio. 

 

 Si ricorda infine ai docenti di compilare scrupolosamente il registro elettronico in ogni sua 

parte (firma, argomenti delle lezioni, assenze, giustificazioni, entrate ed uscite degli alunni), in 

tempo reale. 

 

 Si confida sul consolidato senso di collaborazione e corresponsabilità di tutti per la costante 

osservanza delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.  
  

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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