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Circ. 28       Monza, 10 ottobre 2019 
 

Docenti Sabin 
Alunni Sabin (tramite lettura e commento 
da parte dei Coordinatori di Classe) 
Genitori Sabin 

        ATA 
Sito 

        ATTI 
 

Oggetto: richiamo norme di comportamento e di sicur ezza  
 

Sorveglianza 
Tutti i docenti sono tenuti a essere presenti a Scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio del 
proprio orario di servizio . Al primo spazio  attenderanno in classe l'arrivo degli alunni. 
Al cambio d'ora i docenti si sposteranno celermente da un'aula all'altra; chi prende servizio in 
quel momento si farà trovare fuori dall’aula al suono della campanella. In ogni caso non è 
possibile lasciare la classe scoperta al cambio del l’ora. 
I Collaboratori scolastici presidieranno i corridoi durante le ore di lezione e durante l’intervallo, e 
collaboreranno affinché il cambio d'ora si svolga in modo celere e sicuro. 
 

La sorveglianza durante l'intervallo e la pausa è di norma affidata al docente rispettivamente del 
terzo spazio e del quinto spazio, salvo diversa indicazione. 
Si chiede la massima attenzione e puntualità a tutti i docenti. 
 

Con riferimento all'art. 3 del Regolamento di Istituto, si precisa che durante lo svolgimento 
dell'intervallo i docenti del terzo spazio sono incaricati di sorvegliare TUTTI gli alunni, non solo 
quelli della propria classe.  
In caso di intervallo in cortile : i docenti accompagneranno gli alunni con ordine dalla classe al 
cortile e viceversa. Come concordato in CD, le classi 2D, 1D, 2E, 2B e 3A raggiungeranno il 
cortile attraverso le uscite di sicurezza. La zona del cortile utilizzabile è limitata all'area tra la 
porta di uscita e il campo di basket. I docenti si posizioneranno lungo tutto il perimetro della 
zona indicata, per un'opportuna sorveglianza. 
Tutte le classi dovranno svolgere l’intervallo in cortile. 
Solo in caso di maltempo e nel periodo invernale l'intervallo si svolgerà all'interno della Scuola, 
nei corridoi e nell'atrio del primo piano. Gli alunni sono invitati a restare nel proprio corridoio e 
nella parte di atrio antistante ad esso, fino alla scala. Gli alunni della classe ubicata a pian 
terreno, accompagnati e sorvegliati dal docente del terzo spazio, svolgeranno l’intervallo 
nell’atrio del primo piano. 
I Collaboratori scolastici dovranno rimanere alle loro postazioni di servizio, coadiuvando i 
docenti nella sorveglianza. 



La pausa  tra il quinto e il sesto spazio si svolge invece in classe, sotto la sorveglianza del 
docente del quinto spazio, o altro docente incaricato. 
 

Gli alunni non autorizzati a lasciare la Scuola da soli , al termine delle lezioni devono essere 
consegnati ai genitori nell'atrio. 
 

Gli alunni delle classi a Tempo Prolungato  alle 13.40 saranno affidati dal docente del sesto  
spazio al docente incaricato di assistenza in mensa. 
 
Gli alunni del corso a Tempo Prolungato che non usufruiscono del servizio mensa , devono 
rientrare a scuola non prima delle 14.40. 
 
Gli alunni che frequentano il doposcuola Amaltea  saranno invece affidati agli Educatori. 
 

Bagni e sorveglianza nei corridoi durante le ore di  lezione 
L’uso dei servizi igienici del piano terra viene suddiviso come segue:  
Disabili e femmine: corridoio mensa 
Maschi: corridoio biblioteca 
 

Al primo piano,  i Collaboratori scolastici dovranno rimanere sempre alle postazioni indicate, 
cioè uno per ogni corridoio, e, quando presenti in 3 unità, anche nell’atrio, garantendo la 
sorveglianza dei corridoi e dei bagni durante l'orario di lezione e collaborando coi docenti ai 
cambi d'ora e durante l'intervallo e la pausa. 
Al piano terra una postazione di Collaboratore scolastico, nel corridoio mensa,  garantirà la 
sorveglianza durante le ore di lezione della classe e dei laboratori ivi  allocati. 
 

Assenze e ritardi 
Con riferimento all'art. 2 del Regolamento di Istituto, si ricorda che tutte le assenze e i ritardi 
oltre i 5 minuti dovranno essere giustificati tramite Diario. I docenti sono tenuti a segnalare tali 
ritardi sul Registro elettronico, anche per consentire il controllo da parte delle famiglie.  
In caso di ritardi reiterati, i docenti informeranno la Presidenza e le famiglie saranno avvertite 
con comunicazione ufficiale della Scuola. 
A tal proposito, si fa presente che il cancello della Scuola verrà chiuso non appena tutti gli 
alunni saranno entrati. 
 

Non è ammesso l'ingresso a Scuola dei genitori per portare ai figli il materiale eventualmente 
dimenticato a casa. 
I Collaboratori scolastici non sono autorizzati ad assecondare eventuali richieste e a ritirare 
materiale portato dai genitori né a consegnarlo agli alunni 
 

È fatto assoluto divieto ai genitori di accedere al le aule  e di intrattenersi con gli insegnanti 
al di fuori dell’orario di ricevimento o se non convocati dal docente stesso. 
 

Uscita anticipata alunni 
Gli alunni che necessitano di uscire prima della fine dell’orario scolastico dovranno essere 
prelevati da un genitore o adulto preventivamente delegato (v. modulistica presente nel diario, 
da presentare in Presidenza), che compilerà e firmerà l’apposito modulo e attenderà nell’atrio 
il/la ragazzo/a. 
 

Spostamenti all'interno dell'edificio scolastico e Aule speciali 
Con riferimento agli artt. 4 - 13 - 14 - 15 - 16 del Regolamento di Istituto, se ne richiama 
l'osservanza, sia da parte degli alunni che dei docenti. Gli alunni, procedendo in fila e in ordine, 
dovranno sempre essere accompagnati da un docente o Collaboratore scolastico. 
 

Uso cellulare e altre apparecchiature elettroniche 
Con riferimento all'art. 19 del Regolamento di Istituto, si ribadisce il divieto di tali strumenti 



nell'ambito scolastico da parte degli alunni (e, in classe, anche da parte dei docenti). A tale 
proposito si richiama anche quanto previsto dal Regolamento di disciplina. 
 

Registro elettronico 
Appena completate le nomine, tutti i docenti (e i genitori dei nuovi iscritti) saranno dotati di pw di 
accesso. Fino a quel momento devono essere utilizzati i moduli presenti nel raccoglitore di 
classe. 
Sul Registro elettronico dovranno essere inseriti: 
- assenze, ritardi e relative giustificazioni 
- argomento delle lezioni  
- valutazioni 
- note disciplinari e altre annotazioni individuali e/o di classe 
- compiti assegnati 
- documentazione degli avvenuti colloqui coi genitori 

 

Raccolta differenziata dei rifiuti 
In ogni aula si differenzia la raccolta dei rifiuti: carta, plastica, generico. Nell’atrio a piano terra si 
raccolgono i tappi di plastica e di sughero (debitamente divisi). Tutti i docenti e gli alunni sono 
invitati a collaborare, nel rispetto delle norme e dell’ambiente. 
 

Divieto di fumo 
Si ricorda che è assolutamente fatto divieto di fumare nei locali della Scuola e nelle pertinenze 
(cortile, ingresso esterno ecc.). 
 

Docenti e Collaboratori scolastici  
Si richiamano gli articoli 6 e 8 del Regolamento d'Istituto, indirizzati specificatamente a loro. 
In particolare i Docenti e i Collaboratori scolastici sono invitati a  
- rispettare la puntualità e il proprio mansionario 
- prendere visione regolarmente delle Circolari riportate sul sito 
- rispettare scrupolosamente e sollecitare gli alunni al rispetto del Regolamento 
- segnalare immediatamente alla referente di plesso qualsiasi disfunzione o situazioni che 
necessitano di particolare attenzione, compresi comportamenti scorretti, assenze significative 
ecc. 
- utilizzare con rispetto e cura il materiale messo a disposizione dalla scuola e pretenderne il 
rispetto anche dagli alunni loro affidati, curandone la restituzione dopo l’uso. 
- rispettare i regolamenti delle aule speciali. 
- gestire con attenzione, discrezione e responsabilità i rapporti Scuola-famiglia e il controllo di  
autorizzazioni, firme e deleghe, in particolare nei casi di genitori separati, genitori con 
affidamento esclusivo, tutori legali. 
 
Il Regolamento di Istituto è consultabile sul sito www.icsanfruttuosomonza.com 
Nel Diario degli alunni è riportato uno stralcio. 
 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof.ssa Roberta Colombo 
                                                                                                     (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993)  


