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   Istituto Comprensivo  Statale “De Amicis-Laterza” 
     Via RE David,179 - 70125 BARI 

080.5425470 : - : 080.5425470   email: baic81700@istruzione.it  

 

Prot 3539 A/35                                                                                                                              Bari,30.08.2016 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                A  DSGA 
                                                                                                                                     personale ata 
                                                                                                                                     personale docente 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                 Atti/Albo/Sito scuola                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 
   Oggetto  Comunicazioni varie per la sicurezza  nell’Istituto Comprensivo  a.s. 2016/17 e comunque  valide fino a  
                  nuove  disposizioni .                                                                                   
 

1. Si ricorda  ai docenti che non è consentito, durante le ore di attività didattiche, l’accesso dei genitori alle sezioni o 
classi  di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo tranne che in caso di autorizzazione scritta da parte del dirigente 
scolastico o di uno dei due suoi collaboratori. 
 

2. Non è possibile far sostare al di fuori della classe gli alunni. 
 

3. Si rammenta che è assolutamente vietato l’uso dei cellulari da parte degli alunni  in ogni ambiente scolastico e 
pertanto, in caso di violazione della regola, il cellulare verrà  ritirato  e restituito solo ad uno dei genitori, ribadendo 
più volte la regola vigente nella scuola per tutti gli alunni. 

 
4. Si evidenzia il rispetto delle ore per il ricevimento del pubblico presso gli uffici di segreteria dei vari  plessi 

scolastici come da comunicazione annuale . Pertanto, con garbo ma anche con decisione, bisogna invitare 
l’utenza al rispetto delle giornate di ricevimento e degli orari prefissati.     

 
5. Chi presta servizio come portierato deve chiedere le generalità a chi entra nella scuola, chiedere il motivo della 

visita, dove intende recarsi ed avvisare, anche citofonicamente, l’ufficio di segreteria della visita in corso. 
            Ricevuta l’autorizzazione da parte dell’uff. di segreteria,l’utente potrà  accedere per sbrigare le sue incombenze. 
            Questo al fine di far comprendere all’utente che la scuola vigila e così evitare  possibili situazioni spiacevoli.  
 

6. Se l’utente non esce dalla scuola, entro ragionevole lasso di tempo, bisogna che chi svolge mansioni di portierato, 
preavvisato  già dall’ufficio  di segreteria, avvisi subito  detto ufficio  per i provvedimenti  del caso. 
 

7. In tutti i tre plessi dell’Istituto Comprensivo,  dopo l’ingresso degli alunni ,il collaboratore scolastico che sta alla 
porta deve socchiudere il cancello di ingresso e monitorarlo costantemente intervenendo in caso di situazioni 
anomale o di rischio o pericolo come l’intrusione,non  espressamente autorizzata da parte del d.s.,di auto o 
motocicli  o altri mezzi   o come  l’ingresso e  l’uscita di mezzi, autorizzati espressamente dal d.s., per esigenze di 
servizio o eventuali lavori in corso. 
 

8. Non è possibile introdurre animali nel cortile ed all’interno dei plessi della Istituzione Scolastica. 
 

 
9. A scuola non è consentito consumare prodotti alimentari in occasione di particolari ricorrenze e o festeggiamenti 

come compleanni. onomastici ed altro. Particolati ricorrenze possono essere festeggiate in altri luoghi e con altri   
tempi  al di fuori della scuola. 

 
10. Durante la ricreazione scolastica i docenti e i collaboratori scolastici ,assegnati ai reparti, devono porre la 

massima attenzione affinchè non accadano incidenti e il movimento dai bagni alla classe sia ordinato e che non si 
introducano estranei  anche dopo l’ingresso degli alunni 

 
11. Per la scuola  dell’infanzia e per la scuola  primaria è opportuno che i docenti ,dopo aver concordato l’orario fra di 

loro,mettano in fila le  sezioni o classi per ciascun piano ed accompagnino tutti gli alunni in modo da monitorare la 
situazione.Per la scuola secondaria di 1^ grado è opportuno mandare in bagno uno alla volta e chiedere ai 
collaboratori scolastici di vigilare nei pressi dei bagni anche per evitare le continue otturazioni delle tubazioni 
con materiale di vario genere. 

 
12. Nella prima parte della giornata bisogna evitare l’andirivieni dai bagni,durante la ricreazione scolastica attenersi al 

            punto n.8  e, nella parte finale della giornata, tranne eccezioni ragionevoli ,evitare l’andirivieni dai bagni che non  
            potranno essere chiusi  prima del termine delle lezioni. 
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            Al di fuori della ricreazione,i docenti devono mandare in bagno gli alunni uno alla volta  e non a gruppi accer- 
            tandosi che ci sia il collaboratore scolastico al piano.  
           Se non dovesse essere così segnalare subito l’assenza all’ufficio di segreteria per i necessari provvedimenti di  
           ufficio. Particolari Situazioni di salute  devono essere certificate  da uno specialista. 
 

13. Ai collaboratori scolastici  non è consentito lasciare scoperto il proprio reparto e bisogna avvisare  la segreteria in 
caso di necessità affinchè ci sia la migliore copertura possibile. 

 
14. Non è possibile sostare,nei vari plessi scolastici,(né per i genitori né per chiunque altro),davanti agli ingressi. Uno 

è il portiere e gli altri  collaboratori scolastici devono essere impegnati nei reparti loro assegnati vigilando sui locali 
e sugli alunni che si muovono nei corridoi evitando l’ingresso di estranei. 
 

15.  Durante la giornata dovranno monitorare la situazione nei locali,  nei corridoi e nei  i bagni dei propri reparti  per 
evitare situazioni di rischio o  pericolo ed intervenire subito per rimuovere possibili e diverse cause di rischio o 
pericolo per gli alunni ,per gli operatori scolastici e per gli utenti. 

 
16. Vigilare agli ingressi dei vari plessi scolastici affinchè non si introducano estranei dopo l’ingresso degli alunni ed 

accertarsi periodicamente  durante la giornata scolastica che gli ingressi siano chiusi. 
 
17. I collaboratori scolastici sono appena sufficienti per il lavoro che c’è da sbrigare nella scuola (vigilanza e pulizia) e 

devono posizionarsi nei reparti assegnati in modo da poter svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile. 
 

18. Per evitare affollamento e possibili situazioni di rischio o pericolo, lungo i corridoi, lungo le scale e negli androni 
dei plessi della scuola, si  forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 h.8,00  al suono della campanella rispettare il seguente ordine di ingresso: classi 5^ 4^ 3^ 2^ 1^  

 h.13,30 al suono della  campanella uscita delle classi rispettando il seguente ordine: classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^    

 h.16,00  al suono della campanella uscita delle classi a tempo pieno nel seguente ordine:5^ 4^ 3^ 2^ 1^ 
 

19. Porre la massima attenzione a chi si consegnano i minori prelevati anticipatamente. Bisogna essere sicuri delle 
generalità dell’adulto che deve essere stato preventivamente e per iscritto autorizzato dai genitori. I docenti 
monitoreranno le situazioni in modo da evitare disguidi o fraintendimenti che possono generare rischio o pericolo. 
 

20. Chiedere conferma dei numeri degli indirizzi di casa, dei numeri cellulari e  numeri fissi e registrare i nuovi indirizzi 
e numeri telefonici  aggiornati all’inizio di ogni anno scolastico. 

             Chiedere  il modulo agli assistenti amministrativi che gestiscono l’anagrafe alunni ,compilarlo, datarlo e firmarlo. 
             Inoltre è necessario aggiornare ogni variazione di stato relativamente allo stato di famiglia degli alunni comuni- 
            candola immeditamente agli aa.aa.responsabili della anagrafe scolastica per i relativi adempimenti  amministrativi  
             e comportamenti da assumere al fine di evitare contenziosi. 
 

21. Se ci sono alunni che non si presentano ad inizio di anno o hanno frequenze irregolari oppure non vengono 
più a scuola comunicare,per iscritto,tali situazioni datando e firmando le comunicazioni e conservando una 
copia nel registro di classe. L’originale va consegnato agli aa.aa. che gestiscono l’anagrafe scolastica e copia di 
tale comunicazione va immediatamente consegnata al d.s. per i provvedimenti che la normativa impone. 
 

22.  Non  uscire dalle aule  prima del suono delle campanelle e, scendendo per le scale, lasciare una rampa 
vuota come distanza di sicurezza  per  tutte le scale interne ed esterne. 
 

23. Assicurarsi che tutti gli alunni scendano l’ultimo gradino della scala e  che  tutti i minori siano prelevati dai genitori 
o da  adulti  autorizzati, per iscritto, dal  dirigente scolastico. 

                                                                                                                                 
24. In attesa della installazione dei videocitofoni,presso il plesso “Del Prete”,sono stati installati provvisoriamente 

due campanelli  elettronici (uno presso la scuola dell’infanzia e l’altro presso la scuola primaria)e le  porte 
metalliche di acceso ai piani (rialzato, 1^piano, 2^ piano) della scalinata interna della scuola lato scuola   
dell’infanzia  devono restare chiuse dall’esterno e sempre apribili dall’interno .  

      Gli altri ingressi e l’altra scala interna (portone su via B. Croce e portoncino di  anticorodal di fronte alla  
      palestra saranno utilizzati solamente dal personale ata /NON dal  personale docente.  
 
25. In casi eccezionali e motivati, previo accompagnamento, in ingresso ed in uscita ,le persone che hanno la 
       assoluta necessità di utilizzare l’ascensore potranno accedervi ,sempre e comunque accompagnati. 

                                                                                                                                
26.  In caso di situazioni particolari o di difficile gestione che non si possono risolvere con la normale diligenza, 

attenzione e buon senso, lo scrivente deve essere immediatamente avvisato per i provvedimenti del caso. 
                                                                                                                      Dirigente Scolastico                                            

                                                                                                                                      Claudio Grosso      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2- Dlgs 39/1993                                                                                             


