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.\i doccnu
Ài collaboratori scolasuci
,\ttì, sito web, r\lbo.
Oggetto: uÌleriori raccomanda{oni

ed

indìca{oni fu rnerito ai tÌoyei

conaessi

alla uì§lanqa ahntti.

.\.d intcgrazionc <lc-llc. disposi zìoni otgarizzat-ivt, in marcria tli vigilanza alunni di cui alla
15 setteiirbre 2015 a firna dei *",[,.*."ttu, ìi-.i.-*nrrna^
,, nltt.Ì,rl persrrnale una costantc
compiti di sorvcg)ianza c vigiìanza alunru,
sra rn cnssc cnc l'rcgtl spxz' corrlunr
^ccottcz?.lnci
rntcrru ed csrerni (recinzionc pcrimettalè).

circolari ptot.2596/c7 àel

I docenti

r
.
o

cviteranno di

lascjarc-non sorvcglian gh alunni, rcncnJo l'accorrczzrt di qarlnrirc la s9r-.,ycElianza
anchc duranrc evcnruaìi arrìvirà di peer rrioinq ch<'si svolgòno in ambrcnd Aivcrsi
thlla classc, incrcmcnmndo la loro àrrcn:ionddu.anrc i riòm"nu a; ttr"rir,-.; ai
mcnsa c di pausr didartìca.
conscntirc luscita dalla classc conrcmporancam(.n rc cla nartc di oiù alunni.
condurrc la scolaresca all'cstcrno'dclla scuola pe'r evcnriraìi cscursi<:ni o
passcggate scnza l'aurorizzazi»tc dcl t)ingcntc sc,,lasdco c l'av'r-iso ai gcnitnri.

{ cg,llabgf,a[qri .scolagtici sono tefluri a collaborate con i dr:centj nell'assolvimentcr
degh obbLghr, di .r'igiìanza dcgli rlunni. ncglì sprzi comuni (arn, c.rrid.i. mcnsa,
lab()rarofl, audrtonum ecc.) cd. ànchc ncllc clissi chc dovt.sst:ro fimrncrc non vigilare
per la momentanct asscnzi dcl doccntc.

I

collabotatori sono inoltrc responsabili direttamentc dell'accesso nella scuola di

lngressl pct er,'rtare incoavenienti di vario tipo.

I.collaboratori non Possono assoluramcntc rascurarc iìoro obhlighi di viqllanz.ì dcqii
alttnnt per assrllvcre lnticipatarncntc alìc incomlrcnzc di pulizii'c di riiirdino rle[li
spaz1.
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I

collabotatori già impcgnari in atdvità di sorvcglianza o assistcnza agii alunm
dcvono dare pnòrità a quìsu compirì rispctto all'cvin ttrale apcrtura dcll'inglesso per'
accesso gcruton o dl pcrsonale xvtartzz^to.
Yistc inoltrc'lc rccenr e piir rigorosc normc reladvc alltassenza dal posto di lavoro,

ognìrninimar,ariazioneàcIpiàpLi.ltutlrodis",.i,i.ffi

sedc scolastic;r va tutoizzait picviarncntc dal l)s t,..]ai suoi collaborarori i,rcrri c va
trasmcssa comc fonr>gtamma protoc<lÌiar,> in scgrcrcrir.
Fidi.rcioso nell'ossewanza da patte di voi tutti <li questi comporttmcnti imptorrtati
sicutezza degli alunni ed all'ottjmale gestione degli spazi, Vi saluto cordialmcntc.
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