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Bari, 24 Ottobre 2019 

 

Ai Docenti scuola Primaria 

Alle Famiglie scuola Primaria 

Al D.s.g.a. 

Ai Collaboratori scolastici 

Al Sito web 

Circolare n. 34 

 

Oggetto: Adempimenti Sicurezza - Disposizioni inderogabili   

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, si richiamano tutte le 

componeni in indirizzo al rispetto delle disposizioni di seguito dettagliate, a completamento e integrazione di 

quanto contenuto nella circolare n. 02 del 03/09/2019. 

1. I Collaboratori scolastici dei tre plessi afferenti al Circolo DEVONO aprire i cancelli dei plessi non 

prima di 5 minuti dal suono della campanella, in ingresso e in uscita; 

2. Le famiglie, dopo aver lasciato/prelevato i bambini alle/dalle postazioni assegnate alle classi 

DEVONO recarsi all’esterno degli ambienti di pertinenza dell’Istituto (edifici, giardini/cortili), 

in tempi congrui, senza permanere oltre il necessario; 

3. Le famiglie, durante la permanenza strettamente necessaria negli spazi di pertinenza 

dell’Istituto (giardini/cortili) SONO TENUTE A VIGILARE sui bambini. 

Si rimanda ad un’attenta lettura della circolare n. 02 sopra richiamata, valida a tutti gli effetti, in particolar 

modo dei punti  

- n. 9, nel quale si sottolinea che “l’obbligo di vigilanza sugli alunni non ha soluzione di continuità: 

la responsabilità nei loro confronti passa senza intermediari dalla famiglia alla scuola e prosegue 

fino al momento in cui il minore rientra nella sfera di esercizio della potestà genitoriale o familiare” 

e viceversa; 

- n. 36, nel quale si ribadisce il divieto negli atri, in cortile, sulle scale di correre, spingersi, compiere 

azioni o gesti che possano determinare situazioni di pericolo. Docenti, famiglie (negli spazi 

esterni degli edifici) e collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare ai bambini tale divieto;   

- n. 12, per i Collaboratori scolastici. 

Le Docenti responsabili dei plessi devono controllare la messa in atto di quanto contenuto nella presente, 

avendo cura di comunicare alla scrivente comportamenti non in linea con le disposizioni ivi contenute. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, ciascuna 

nell’ambito della propria mansione e del proprio ruolo. 

È necessario porre in atto tutte le misure possibili volte ad eliminare o al massimo ridurre situazioni di 

rischio o di pericolo al fine di garantire il ben-essere di tutti i bambini. 

Le Docenti prevalenti devono comunicare quanto contenuto nella presente circolare, anche per tramite scritto 

sul diario, con verifica della presa visione da parte delle famiglie. 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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