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CIRCOLARE  N. 108            

Prot. N.788/B19                                                                                              Borgo a Buggiano   22/2/2016                                                                   

                                                                                                                            Ai docenti della primaria 

                                                                                                                            Al personale ATA 

 

Oggetto:  sorveglianza alunni nella scuola primaria – Precisazioni 

 

Facendo seguito alla circolare 103 sulla sorveglianza e per rimuovere  fraintendimenti rispetto al punto (d) 

della stessa   con la presente questa dirigenza precisa e dispone quanto segue : 

è necessaria una maggiore  attenzione da parte degli insegnanti   e di conseguenza da parte dei bambini 

sulla necessità di  un maggior rispetto dei tempi previsti per l'utilizzo del bagno(ricreazione, prima della 

mensa,dopo mensa) in modo da ridurre al minimo le uscite dalla classe ed i rischi ad esse connesse nei 

momenti di non sorveglianza dei bagni. 

Le uscite dei bambini dalle aule, al di fuori dei tempi previsti  per l’utilizzo del bagno,  devono essere 

contenute  e riservate solo alle necessità impellenti  in modo da poter di norma  chiamare il personale ata 

e garantire la sorveglianza al di fuori della classe per tutti i bambini. In questo modo si  eviteranno forme di 

accompagnamento "su misura” riservate solo ad alcuni bambini e che possono  dare  adito,presso  alcuni 

genitori,  ad interpretazioni non corrette delle finalità delle misure stesse  considerandole, come 

discriminatorie ed umilianti .  

Al di fuori dei periodi previsti per l’utilizzo dei bagni occorre  evitare   il  via vai continuo di bambini che 

dalla classe si recano al bagno. Richiamare  i bambini al rispetto dei tempi previsti per uscire dalla classe e' 

anch'essa un'azione educativa soprattutto se accompagnata dalle corrette motivazioni che stanno alla base 

della regola.  In nessun caso deve essere consentito a due bambini di uscire dalla stessa aula 

contemporaneamente per recarsi in bagno. 

La sorveglianza all’uscita dalla classe dei bambini  da parte del personale ata sarà la regola  valida per 

tutti i bambini  e dovrà essere spiegata non come misura disposta per l’inadeguatezza del bambino  ma  

come dovere di attenzione nei suoi confronti.  Si coglie l’occasione per precisare che  In  caso  di 

comportamento inadeguato da parte del bambino, è necessario avviare, con i  modi e nei tempi opportuni,  

una  discussione serena col bambino stesso, anche all’interno della classe, prospettando quale deve essere 

il comportamento doveroso o adeguato  da tenere senza però  mai  intaccare la sua  autostima. 

L’esperienza scolastica per il bambino è un laboratorio fatto di prove ed errori e gli insegnanti devono 

essere alleati del bambino e non dell’errore.  

 

                                                                                                                               

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

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

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

 


