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Circolare n.9                                                                                           Favara 09/09/2017 

Ai  Signori insegnanti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado 

e per loro tramite agli alunni ed alle famiglie 

Al Personale ATA 

                                                                                              Al DSGA  

                                                                           All’Albo  

SEDE 

  

Oggetto: Norme di comportamento degli alunni. 

               Misure di prevenzione da adottare per garantire la sicurezza. 

Per consentire un sereno svolgimento delle attività didattiche e della vita scolastica, tutti gli 

alunni si dovranno attenere, alle norme comportamentali di seguito indicate:  

1. Al suono della campanella d’ingresso tutti si dovranno recare ordinatamente nelle 

proprie classi  senza attardarsi nei corridoi o negli spazi esterni;  

2. Durante le lezioni, in caso di necessità, gli alunni possono recarsi ai servizi igienici 

uno alla volta, le alunne due per volta. Il rientro in classe deve avvenire entro cinque 

minuti. 

3. La ricreazione si farà in classe e sotto la sorveglianza dell’insegnante ; 

4. Gli alunni possono spostarsi all’interno della scuola per recarsi nei vari laboratori, in 

palestra, nell’aula informatica sempre accompagnati da un docente; 

5. Durante l’intervallo è fatto divieto di spostarsi da un piano all’altro dell’edificio; 

6. Alla fine delle lezioni, dopo il suono della campanella, si dovrà uscire dalle classi, 

(secondo l’ordine che verrà stabilito da ciascun responsabile di plesso) accompagnati 

dall’insegnante sino al portone d’ingresso, in modo ordinato, senza correre e 

prestando la massima attenzione nello scendere le scale. 

All’uscita, gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria saranno 

consegnati ai rispettivi genitori.  
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7.   Tutti dovranno avere massima cura e rispetto per l’aula e le suppellettili. Coloro che 

arrecheranno danni agli arredi e alle suppellettili dell’Istituto saranno tenuti a 

risarcire i danni. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non venissero 

individuati, saranno gli alunni delle classi situate nello stesso piano, come gruppo 

sociale, a dover risarcire il danno. 

8. In caso di uscita anticipata, gli alunni potranno essere affidati soltanto ai genitori o 

agli esercenti la potestà parentale; persone diverse dai genitori potranno prelevare gli 

alunni dalla scuola dietro presentazione di apposita delega scritta, firmata dal 

genitore dell’alunno interessato e corredata dalla fotocopia del documento d’identità 

di quest’ultimo e della persona delegata. 

I signori insegnanti sono invitati a vigilare affinché gli alunni affidati alla loro custodia 

si attengano alle norme di comportamento di cui sopra.  

 

Si ricorda inoltre ai signori insegnanti  quanto appresso:  

Ex art. 42 del CCNL/95, art. 24 comma 5 del CCNL/99 e art. 27 comma 5 del CCNL in 

vigore “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad 

essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni o preavvisare in tempo utile 

l’Ufficio di Dirigenza, quando per legittimo impedimento non può recarvisi..., ed assistere  

all’uscita i propri alunni”. 

 Di eventuali incidenti o fatti avvenuti durante la loro vigilanza, i docenti ne 

rispondono a norma della legge n°312 dell’11 luglio 1980 dove si precisa anche, art. 

61, che l’Amministrazione, in caso di dolo o colpa grave dell’insegnante, si rivale 

sullo stesso per i risarcimenti dovuti a terzi per i danni arrecati dagli alunni affidati 

alla sua vigilanza. 

  Che allontanare un alunno dalla lezione comporta il sottrarre  lo stesso alla sua 

vigilanza, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge 312/80. D’altra 

parte, se vengono allontanati contemporaneamente più alunni della stessa classe o di 

classi diverse, si amplificano i problemi della loro vigilanza. Si raccomanda, quindi 

di non utilizzare “l’istituto” dell’allontanamento degli alunni dalla classe, per 

punizione.  

In caso di incidente: 

- segnalazione immediata all’addetto al primo soccorso più vicino e all’ Ufficio del  

Dirigente  Scolastico; 

-  prestare il primo soccorso e se necessario chiamare il 118; 

- convocare i genitori tramite l’Ufficio di Segreteria; 
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- redigere una relazione dettagliata dell’accaduto da consegnare subito all’Ufficio 

del  Dirigente scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina Broccia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
     


