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Prot. n. 4519 /C01

Mottola, 04/09/2018
A tutti i docenti
Al Direttore dei SS.GG.AA.
Ai Collaboratori Scolastici

Oggetto: Protocolli organizzativi cambio dell’ora e ricreazione
In riferimento al cambio dell’ora si dispone che:
 tutti i docenti delle ore successive alla prima che assumono servizio in tali orari,
dovranno trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima del suono della
campanella. Nella fattispecie le SS.LL. non dovranno aspettare il suono della
campanella in sala docenti ma in prossimità delle proprie classi onde permettere
in maniera efficace ed efficiente il cambio ai propri colleghi e garantire la
continuità della vigilanza sugli alunni
 i collaboratori scolastici negli intervalli di tempo precedenti al suono della
campanella devono rendersi disponibili ai docenti a vigilare nelle classi per
permettere loro di raggiungere successive altre classi
In riferimento alla ricreazione e premesso che la ricreazione è degli alunni e non dei
docenti e dei collaboratori scolastici, si dispone che le SS.LL., durante la ricreazione,
sono tenuti più che in ogni altro periodo delle lezioni ad assumere un’attenta vigilanza e
a rimanere insieme ai propri discenti. Si comunica inoltre che al termine della giornata
scolastica i docenti dell’ultima ora devono accompagnare i propri alunni, disposti in
modo ordinato ed in fila per due, fino alle soglie del cancello e non a metà cortile.
Premesso che la mancata osservanza delle predette disposizioni dettate dal Dirigente
Scolastico comportano una responsabilità disciplinare con le relative sanzioni di cui agli
artt. 492-493-494- 495-496 del d.lvo 297/94 e ai vari articoli del d.lvo 150/2009, oltre
alle varie responsabilità civili, amministrative e penali, si confida nella collaborazione di
tutto il personale docente onde evitare spiacevoli ma opportuni provvedimenti da parte
dello scrivente.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicola LATORRATA
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93

