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Al personale ATA profilo CS
Al personale docente settore scuola secondaria I grado
E pc alla DSGA
Al sito web sezione Direttive Dirigenziali
Oggetto: vigilanza ai piani – aule laboratorio settore scuola secondaria I grado
In considerazione della recente organizzazione delle aule – laboratorio (settore scuola secondaria I grado) e degli
spostamenti degli studenti dalle aule del piano rialzato al primo piano e viceversa, si dispone che i Collaboratori
Scolastici in servizio ai piani, su cui ricade l’obbligo di vigilanza nei corridoi e nelle scale di raccordo, si posizionino
all’ingresso e alla fine della scala che va dal 1° piano al piano rialzato e viceversa, esercitando così una puntuale azione di
vigilanza affinché i ragazzi osservino un comportamento corretto, sia per la propria sicurezza che per evitare eventuali
danni.
Qualora si renda necessario uno dei due collaboratori in servizio dovrà accompagnare i ragazzi al corridoio di
destinazione.
Si raccomanda, in particolare, di prestare maggiore attenzione nel servizio di vigilanza in presenza di studenti in
situazione di diversabilità.
Sarà infine cura dei docenti accogliere i ragazzi nei corridoi in prossimità della propria aula e segnalare ai CDC, per i
provvedimenti disciplinari opportuni, la mancata osservanza dei regolamenti che prevedono, a carico degli studenti,
attività sanzionatoria.
Il DSGA disporrà gli ordini di servizio per i CS in servizio annuale ai piani di settore.
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