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Circ. N°29
Bracciano, 09/10/2017
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Personale ATA
Studenti (valido come avviso alle famiglie)

Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto:

TRANSITO E STAZIONAMENTO DEGLI STUDENTI NELLE PERTINENZE
ESTERNE DELL’ISTITUTO.

Ad integrazione della Circolare n.13, si ribadisce l’assoluto divieto agli studenti di transitare e/o stazionare
nelle pertinenze esterne che non possono essere raggiunte dalla sorveglianza dei docenti.
Con le dovute distinzioni tra le tre sedi, tutte esposte al rischio della difficoltà di sorveglianza sugli alunni,
viste le peculiarità delle stesse, si fa particolare riferimento alla sede di via Piave, il cui cortile presenta alcune
aree che, per motivi di sicurezza (vie di fuga, accessi esterni alla palestra in orario di chiusura della scuola
ecc.) non possono essere interdette al transito delle persone.
Pertanto, durante gli intervalli, è consentito agli studenti di stazionare unicamente nell’area antistante le scale
di accesso all’Istituto (ingresso principale).
In attesa dell’orario definitivo e della conseguente predisposizione di un piano di sorveglianza durante la
ricreazione, i collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza dell’atrio dovranno vigilare sul rispetto delle
succitate disposizioni, allertando immediatamente l’Ufficio di Dirigenza di eventuali violazioni. In tal caso,
agli alunni responsabili saranno irrogate sanzioni disciplinari (fino alla sospensione dalle lezioni).
Si richiede al DSGA di rendere disponibili i collaboratori scolastici non impegnati nella sorveglianza ai piani
per supportare il personale addetto alla guardiola e all’atrio durante gli intervalli.
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