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Oggetto:  sorveglianza alunni   

 

Questa dirigenza richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto segue : 

l’incolumità e l’integrità psicofisica dei bambini è un bene supremo da tutelare da parte dell’istituzione 

scolastica. Sul personale docente ed ata  incombe il dovere della sorveglianza per il tempo in cui i bambini 

gli sono affidati  mentre al dirigente spetta l’adozione delle misure organizzative idonee a raggiungere lo 

scopo ed a controllare il rispetto delle misure . Ciò precisato questa dirigenza richiama l’attenzione di tutti e 

dispone quanto segue : 

a) In classe vi deve essere la massima attenzione affinchè nessuno bambino nuoccia agli altri ed a sè 

stesso.  

b) I bambini devono uscire dall’aula uno alla volta per classe, per recarsi ai servizi negli orari stabiliti 

con le eventuali eccezioni che saranno valutate dal docente volta per volta 

c) Nell’orario di accesso ai bagni i collaboratori scolastici dovranno  lasciare qualunque altra 

incombenza e dedicarsi alla sorveglianza dei bambini 

d) I bambini che sono problematici dal punto di vista comportamentale o che in determinati momenti 

appaiono non in grado di autogestirsi dovranno essere sorvegliati durante l’uscita dalla classe dai 

collaboratori scolastici su segnalazione dei docenti 

e) In caso di infortunio  al quale si assiste ma anche qualora la narrazione  di un bambino  lasci 

intravedere un tale occorso il personale docente e/o  il collaboratore dovranno avvisare 

immediatamente i genitori del bambino infortunato o che si presume infortunato e seguire la 

procedura per la segnalazione dell’infortunio alla segreteria didattica. 

Le presenti disposizioni costituiscono direttive ai sensi del d.lgs 165/01 e successive modificazioni e 

l’inosservanza costituirà motivo di contestazione di addebito disciplinare. 

 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           (Dr. Vincenzo Peluso) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


