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   A tutti i dipendenti ed utenti 

della Scuola Secondaria di 1° grado “P N. Vaccina” 

                                                                                           
                                                                                       

    
Oggetto: sicurezza a scuola. 

 

Per una più efficiente organizzazione del servizio scolastico, le SS. LL., secondo le 
specifiche competenze, sono tenute a: 

 

 Seguire le disposizioni. 
 Rispettare l’orario di servizio. 
 Prelevare le scolaresche dal punto stabilito di raccolta. 
 Far rispettare l’orario di ingresso agli alunni, annotando e segnalando gli eventuali 

ritardatari. 
 Non consentire l’accesso e soprattutto la sosta dei genitori ed accompagnatori nelle aule 

durante l’attività didattica. 
 Esercitare continua vigilanza nei confronti degli alunni. 
 Accertarsi della presenza del personale ausiliario ai servizi igienici durante la ricreazione 

e all’occorrenza. 
 Non allontanarsi dal proprio luogo di lavoro senza permesso. 
 Non usare e/o conservare negli armadi materiali e prodotti pericolosi per sé e per gli 

alunni (alcool, taglierini, forbici….). 
 Non accumulare materiale cartaceo o comunque incendiabile. 
 Svolgere attività di socializzazione nei tempi stabiliti e con modalità corrette sempre sotto 

vigilanza. 
 Segnalare agli alunni eventuali rischi e pericoli derivanti da disfunzioni strutturali ed 

igieniche. 
 Comunicare per iscritto nell’ufficio del Dirigente eventuali carenze strutturali ed igieniche. 
 Informare gli alunni sulle fonti di pericolo e sui comportamenti corretti. 
 Portare gli alunni all’acquisizione di comportamenti corretti. 
 Usare tutte le precauzioni possibili in relazione all’attività da svolgere. 
 Non fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze scolastiche. 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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