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Prot. n. 2850/VI.9

Casal Velino, 16/09/2019

Circolare n. 11
Al personale assegnato al plesso di Velina
p.c. a tutto il personale
RLS
All’utenza
Agli atti
All’albo
Al sito web

OGGETTO: Direttiva del DS sulla sicurezza e salute a scuola e vigilanza sugli alunni: disposizioni
specifiche plesso VELINA a.s. 2019-2020

Ad integrazione delle disposizioni di servizio di inizio a.s. già fornite in materia di vigilanza e sicurezza a scuola
(circolare n.6 e circolare prot. 2616/VI.9 del 16-9-2019), si forniscono le seguenti disposizioni specifiche indirizzate
a tutto il personale assegnato al plesso di Velina, agli alunni frequentanti le attività didattiche presso il plesso di
Velina e a tutti coloro che, a vario titolo, con autorizzazione o giustificato motivo, potranno essere lì presenti.
Tali disposizioni si rendono necessarie in quanto il plesso è di nuova costruzione e, pertanto, non ancora familiare
al personale scolastico; la non familiarità potrebbe indurre a sottovalutare talune situazioni che potrebbero essere
fonte di rischio o pericolo.
Tutto il personale, pertanto, è tenuto all’osservanza delle seguenti disposizioni specifiche (che integrano quelle
già fornite a tutto il personale dell’IC di Casal Velino), ad informarne gli studenti e ad operarsi per l’osservanza
da parte di tutti. I docenti informeranno gli allievi sulle seguenti disposizioni il I giorno di lezione, annotandolo
sul registro elettronico di classe.
Qualunque altra situazione, non prevista nella presente dispositiva, dovrà essere tempestivamente comunicata al
DS che adotterà le misure di sicurezza necessarie.
-

-

Gli alunni della scuola dell’Infanzia utilizzeranno l’ingresso indipendente, sito al piano inferiore; gli
alunni della scuola primaria e secondaria utilizzeranno l’ingresso principale;
gli alunni saliranno e scenderanno le scale in maniera ordinata, in fila, tenendosi lontano dalle ringhiere;
lungo i corridoi, gli alunni dovranno procedere percorrendo il tragitto segnato dalle mattonelle di color
beige, stando dunque lontano dalla via tracciata dalla fila delle mattonelle di colore marrone scuro che
segnala invece il pericolo ‘apertura improvvisa porta’;
alle ore 13,15 un suono della campanella avviserà dell’uscita della scuola primaria; le classi usciranno
secondo l’ordine stabilito dal referente di plesso;
due suoni della campanella avviseranno dell’uscita della scuola secondaria di I°; le classi usciranno
secondo l’ordine stabilito dal referente di plesso;
le finestre andranno aperte solo con l’apertura a ribalta (sia nelle aule che lungo i corridoi o spazi in
comune); per nessun motivo, le finestre dovranno essere aperte con l’apertura a battente (anche in assenza
degli alunni);

-

-

è vietato appoggiarsi o sporgersi dalla balaustra del secondo piano; il collaboratore addetto ai piani
vigilerà sull’osservanza di tale divieto da parte di tutti (personale e alunni);
l’uso dell’ascensore è consentito solo agli alunni con disabilità motoria, accompagnati dal docente o dal
collaboratore scolastico; ogni altro utilizzo dovrà essere preventivamente richiesto, motivatamente, e
autorizzato dal Dirigente scolastico;
per nessun motivo, sarà consentito l’uso dell’ascensore da parte del minore senza l’accompagnamento di
un adulto;
l’accesso alle scale che portano al piano terzo è interdetto, fino a nuovo avviso; è vietato l’accesso alla
sala predisposta al terzo piano.

Agli alunni, e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di
attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, ben-essere e successo formativo.
Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di
quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuliana Autieri
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

