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Circ. N°15
Bracciano, 02/10/2017
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Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella
Oggetto:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. REGISTRAZIONE DELLE
PRESENZE DEGLI ALUNNI.

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e in considerazione dell’utilizzo
esclusivo del registro di classe elettronico, si dispone quanto segue:
-

lo Staff di Dirigenza, in collaborazione con la segreteria didattica, ha predisposto degli elenchi cartacei
degli alunni e delle schede con l’indicazione dei giorni di attività didattica di tutto l’anno scolastico,
nonché i verbali cartacei per l’esodo di emergenza;

-

ogni giorno, alla prima ora di lezione, durante le operazioni di compilazione del registro di classe
elettronico da parte del docente, il rappresentante di classe degli alunni (uno dei due) o, in sua assenza,
il più anziano dei presenti, dovrà annotare le presenze sulla suddetta scheda nello spazio
corrispondente al giorno della settimana in essere; nel corso della giornata, lo stesso alunno o chi per
lui dovrà aggiornare la scheda per eventuali entrate in seconda ora o uscite anticipate; il tutto con
l’attenta supervisione dei docenti;

-

l’elenco degli alunni, le schede con gli assenti e i verbali di esodo d’emergenza saranno raccolti in una
custodia trasparente e posti in una posizione ben visibile e raggiungibile da tutti (dietro la porta della
classe o alla parete accanto alla lavagna);

-

in caso di emergenza o in occasione delle prove di esodo, i docenti sono tenuti a prelevare tutto il
raccoglitore e portarlo con sé fino al punto di raccolta, dove effettueranno l’appello e compileranno il
verbale; quest’ultimo sarà poi consegnato all’ASPP (Prof. Bruni) o ad uno dei preposti.

Confido nel senso di responsabilità degli alunni, chiamati a svolgere un ruolo di fondamentale importanza per
la propria e l’altrui sicurezza.
Ringrazio tutti per la preziosa collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

