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AL DSGA 

 
 
OGGETTO: Circolare di avvio anno scolastico 

 
Con la presente circolare si rammentano alcuni principi fondamentali tratti 

dal Regolamento d’Istituto e dalla normativa vigente. 
 
1. La sorveglianza degli alunni deve essere assicurata nella maniera 

più ampia: i ragazzi non vanno lasciati mai soli; in caso di necessità occorre 
rivolgersi al personale addetto e per ogni situazione da chiarire o da affrontare, 
si comunichi con i collaboratori del Dirigente scolastico, con il Dirigente stesso, 
con la segreteria. Ricordo che la struttura della scuola presenta diverse 
possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare affinché non avvengano 
incidenti segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e situazioni. 

2. Ogni plesso scolastico pubblicherà all’albo ed esporrà le norme da 
osservare in caso di calamità e per un’evacuazione urgente degli edifici; per ogni 
plesso saranno assegnati incarichi precisi che dovranno essere scrupolosamente 
svolti da ciascuno (docenti, personale ATA, alunni). 

A questo proposito sono state attivate le procedure previste dalle norme 
sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008) e la prevenzione alla quale ciascuno di noi deve 
attenersi. 

3. Non è consentito ai genitori, salvo gravi ed eccezionali motivi, di 
permanere nei locali della scuola e nella classe frequentata dal proprio figlio 
durante le lezioni. 

 
4. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe almeno 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni, accogliere gli alunni in classe, segnare sul registro 
gli assenti, giustificare le assenze, segnalare al Coordinatore di Classe e, quindi, al 
Dirigente Scolastico gli eventuali gravi atti di mancanza di disciplina, le assenze 
frequenti, i ritardi ripetuti e ingiustificati, l’abituale inosservanza dei doveri 
scolastici. 



5. Invito gli insegnanti ad adoperarsi affinché durante le lezioni, il 
“rumore” normale di una classe non si manifesti in forma di disturbo per le altre 
e per la lezione stessa. Sia cura, inoltre, di ogni insegnante ricordare agli alunni 
che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni 
vanno mantenuti e salvaguardati nell’interesse di tutti. 

6. Il docente, durante l’intervallo, deve vigilare sul comportamento 
degli alunni in modo da evitare che arrechino danni alle persone e alle cose. 
L’intervallo si svolgerà nelle classi, sotto il controllo dei docenti dell’ora 
precedente alla ricreazione. Il cambio del docente successivo avverrà dopo la 
fine dell’intervallo. 

7. L’uso dei distributori per bevande e merende confezionate è 
consentito agli alunni soltanto durante l’ora di ricreazione, previo consenso del 
docente. 

8. Il cambio dell’ora deve avvenire il più rapidamente possibile in 
modo da non lasciare incustodita la scolaresca. In caso di necessità rivolgersi al 
personale non docente. 

9. Al termine delle lezioni i docenti devono accompagnare gli alunni 
fino alle uscite previste. 

10. Qualora un genitore di un minore abbia la necessità di far uscire lo 
studente prima del termine delle lezioni, dovrà venire di persona o mandare un 
suo rappresentante, autorizzato espressamente nel modulo sottoscritto in 
segreteria all’atto dell’iscrizione. Il docente segnerà l’uscita anticipata. 

11. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal 
docente presente in classe. L’ingresso è consentito sino alle ore 08,15. Oltre tale 
orario gli alunni non saranno ammessi in classe e non potranno entrare a scuola 
se non alla seconda ora e soltanto nel caso in cui i ritardi non si ripetano di 
frequente. Per le misure disciplinari ci si attenga a quanto previsto dal 
Regolamento e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98). 

12. Il docente, in caso di assenza, deve avvisare il più presto possibile il 
plesso e la segreteria in modo che si possa provvedere in tempo alla sostituzione. 
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