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Circolare n 15                                                                                           Calangianus,  15.09.2018                                                                                           

 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Maestre prevalenti 

Ai Collaboratori scolastici 

Al Dsga 

SEDE 

 

Ai genitori delle Scuole Primaria 

e Secondaria di Calangianus e  Luras 

 

Sito Web  

 

 

Oggetto: Uscita, orari e comportamenti corretti. 

 

Si dispone che l’uscita degli alunni sia regolata da due suoni di campana. Al suono della 

prima campana (tre minuti prima della seconda) lasceranno l’aula tutti gli alunni che fruiscono del 

servizio scuolabus, i docenti avranno cura di assegnare i compiti in tempo utile e i collaboratori 

scolastici di verificare la presenza del mezzo di trasporto e vigilare sulle corrette procedure. 

 Con la presente tutte le componenti dell’Istituto sono richiamate a uno stretto rispetto delle 

regole di ingresso e di uscita e, inoltre, di quelle relative ai comportamenti in aula. 

Ribadito l’obbligo contrattuale dei docenti di trovarsi nelle aule per l’accoglienza degli 

alunni cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche (utili anche per predisporre il pc), 

si richiama a una rigorosa osservanza degli orari di ingresso, cambio ora e uscita. Non è 

ammissibile, in particolare, l’uscita dalle aule in anticipo rispetto alle segnalazioni acustiche che 

avvertono il termine delle lezioni, che potrebbe creare pericolosi assembramenti di alunni. 

L’ingresso e l’uscita degli alunni devono avvenire ordinatamente, senza affrettarsi e senza correre 

e i docenti devono avere il tempo e la possibilità di controllare che la consegna degli alunni ai 

genitori avvenga in maniera corretta. Comportamenti sicuri e disciplinati devono essere posti in atto 

anche negli spostamenti dalle aule alle palestre, alle mense e in occasione delle uscite didattiche, 

sempre sotto la vigilanza dei docenti. La vigilanza su questi aspetti è un dovere di tutte le 

componenti del personale della scuola. Si ribadisce, inoltre, che il docente che eventualmente 

allontanasse dall’aula un alunno per motivi disciplinari commette un’omissione dei propri 

obblighi di vigilanza che costituisce infrazione ai propri doveri ed ha rilievo eventuale sotto il 

profilo penale e civile. Il medesimo profilo si ravvisa nel comportamento del docente che per 

qualsiasi motivo abbandona la classe in aula priva di vigilanza: l’accertamento di tali 

comportamenti da parte di questo Ufficio comporterebbe immediatamente l’avvio di un 

procedimento disciplinare.  
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Si richiama ad una stretta vigilanza sui comportamenti degli alunni in aula, che devono 

essere sottoposti a uno stretto e continuo controllo da parte dei docenti, i quali devono essere in 

condizione di dimostrare, nel caso di incidenti, di aver esercitato ogni forma preventiva, attuale, 

concreta e attiva di prevenzione e di controllo nelle opportune forme derivanti dall’età degli alunni. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione dei docenti anche sull’opportunità di educare e 

sensibilizzare gli alunni al rispetto degli ambienti e del personale che lavora all’interno della 

scuola preposto alle pulizie; sembra appena il caso di ricordare che è auspicabile un uso 

responsabile delle strutture scolastiche. Tutti sono tenuti al rispetto dell’integrità e dell’igiene di tali 

strutture. Le classi vanno lasciate, alla fine dell’ultima ora, pulite in modo decoroso, evitando che 

bicchieri di carta, cartacce e altri rifiuti restino a terra o depositati sui banchi o sotto i banchi. Gli 

alunni provvedano a gettare i rifiuti negli appositi cestini. Eventuali richiami del D.S. o dei 

collaboratori del D.S. o dei responsabili di sede e/o dei docenti saranno annotati sul Registro di 

classe, con effetti disciplinari. La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura 

degli studenti, dei docenti e dei collaboratori scolastici. Ogni classe è responsabile della propria aula 

in relazione ad eventuali danni che ad essa possono essere arrecati anche con scritte sui muri e/o 

deterioramento delle suppellettili. Il risarcimento dell’eventuale danno non è sostitutivo della 

sanzione disciplinare. 

Si chiede, inoltre, ai docenti e agli studenti la massima collaborazione nell’effettuare la  

raccolta differenziata ricordando che tale atto è un preciso dovere civile.  

I Coordinatori di classe e le maestre prevalenti sono pregati di dare comunicazione alle 

famiglie con annotazione scritta sul diario degli alunni della presente disposizione. 

 

                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Pinuccia Mura 
Firmato digitalmente ai sensi del cd CAD e ss.ii. 

 


