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OGGETTO: vigilanza nei locali scolastici

Al fine di effettuare un’attenta vigilanza sugli alunni da parte del personale preposto, si 
fa presente che le porte delle classi 

- se la classe è vuota, perché si è trasferita in altro locale insieme al propri
docente 

- se gli studenti stanno svolgendo assemblea di classe senza la presenza del 
docente. 

- Durante le assemblee di istituto.

Le aule potranno restare chiuse soltanto se all’interno si sta svolgendo attività didattica 
con l’insegnante.  

Qualora i collaboratori scolastici abbiano il dubbio che una classe a porte chiuse possa 
essere vuota, sono autorizzati a bussare e ad accertarsi che all’interno vi sia una 
lezione in corso.  

I responsabili dei laboratori sono tenuti a chiudere a chiave il laboratorio di p
competenza al termine dell’attività didattica e 
lucchetto armadietti o scaffali contenenti materiali potenzialmente pericolosi
utilizzati dagli studenti in modo arbitrario). 

Si avvisa che nei prossimi gio
laboratori della scuola.  

Confidando nella collaborazione di tutti, si cogli l’occasione per augurare buon inizio di 
settimana alla comunità scolastica.
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CIRCOLARE N. 173 

OGGETTO: vigilanza nei locali scolastici 

Al fine di effettuare un’attenta vigilanza sugli alunni da parte del personale preposto, si 
fa presente che le porte delle classi devono restare sempre aperte nei seguenti casi:

perché si è trasferita in altro locale insieme al propri

se gli studenti stanno svolgendo assemblea di classe senza la presenza del 

Durante le assemblee di istituto. 

Le aule potranno restare chiuse soltanto se all’interno si sta svolgendo attività didattica 

ratori scolastici abbiano il dubbio che una classe a porte chiuse possa 
essere vuota, sono autorizzati a bussare e ad accertarsi che all’interno vi sia una 

I responsabili dei laboratori sono tenuti a chiudere a chiave il laboratorio di p
competenza al termine dell’attività didattica e hanno l’obbligo di tenere chiusi con il 
lucchetto armadietti o scaffali contenenti materiali potenzialmente pericolosi
utilizzati dagli studenti in modo arbitrario).  

Si avvisa che nei prossimi giorni la sottoscritta effettuerà un sopralluogo in tutti i 

Confidando nella collaborazione di tutti, si cogli l’occasione per augurare buon inizio di 
settimana alla comunità scolastica. 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93
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Al fine di effettuare un’attenta vigilanza sugli alunni da parte del personale preposto, si 
nei seguenti casi: 

perché si è trasferita in altro locale insieme al proprio 

se gli studenti stanno svolgendo assemblea di classe senza la presenza del 

Le aule potranno restare chiuse soltanto se all’interno si sta svolgendo attività didattica 

ratori scolastici abbiano il dubbio che una classe a porte chiuse possa 
essere vuota, sono autorizzati a bussare e ad accertarsi che all’interno vi sia una 

I responsabili dei laboratori sono tenuti a chiudere a chiave il laboratorio di propria 
hanno l’obbligo di tenere chiusi con il 

lucchetto armadietti o scaffali contenenti materiali potenzialmente pericolosi (se 

rni la sottoscritta effettuerà un sopralluogo in tutti i 

Confidando nella collaborazione di tutti, si cogli l’occasione per augurare buon inizio di 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Mongiardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93 
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