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CIRCOLARE N°23
SIRACUSA, 29/09/2017

A tutto il Personale in servizio
Via Mosco
Al D.S.G.A.
ATTI

CIRCOLARE N. 23
Oggetto: Disposizione di servizio
Si raccomanda a tutto il personale in servizio nel Plesso della scuola dell’Infanzia, una particolare vigilanza,
attenta e costante, sui bambini, vista l’età dei minori.
I Collaboratori Scolastici
Effettueranno con regolarità il controllo di tutti gli ambienti interni ed esterni, per garantire che non ci siano
oggetti che possano nuocere ai bambini. Particolare attenzione è da dedicare anche alla verifica del cortile
esterno ove non devono essere lasciati oggetti potenzialmente pericolosi.
I Docenti e i Collaboratori
Si assicureranno che i bambini non accedano ad aree per loro interdette (se non in caso di evacuazione) e
segnaleranno ai responsabili di plesso (Mauri e Randone) eventuali pericoli.
Inviteranno i genitori a non sostare nel cortile della Scuola dopo aver prelevato i figli o prima dell’inizio
delle lezioni.
Ai Genitori, non è consentito sostare nelle aule e comunque andare oltre l’androne d’ingresso, tranne in casi
eccezionali debitamente motivati.
Il Preposto
Garantirà il controllo di tutte le zone di pertinenza del Plesso interne ed esterne, interdicendo le aree
potenzialmente pericolose (ed apponendo cartello di segnalazione), intervenendo, ove possibile, per ridurre i
pericoli, e segnalando alla dirigenza ogni carenza o potenziale pericolo.
Il D.S.G.A.
Predisporrà il servizio per i collaboratori scolastici, tenendo conto di quanto indicato sopra e controllerà il
rispetto di dette disposizioni.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Pistritto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)
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