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Prot. n.   5438 I.1  del 26.9.2020 
Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 
Atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: Disposizioni  vigilanza e sorveglianza alunni e ulteriori indicazioni per l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico. 

 
Si raccomanda ai docenti di vigilare scrupolosamente sugli alunni. In particolare quando gli alunni si recheranno 
presso i servizi igienici, i docenti prima di autorizzare l’uscita dovranno verificare la presenza del collaboratore 
scolastico ( che potrebbe essere impegnato in un’altra ala del piano).  
Per assicurare una sorveglianza costante sarà opportuno che il docente compresente in classe esca dall’aula 
insieme all’alunno e verifichi che lo stesso si rechi effettivamente  presso i servizi igienici.  
 
È, inoltre, opportuno che i docenti, durante i primi giorni di scuola, condividano con gli alunni le regole 
necessarie per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza (rimanere al proprio posto, utilizzo corretto 
della mascherina, igienizzazione frequente delle mani, ecc.). 
 
I docenti avranno cura di informare gli alunni: 

1.  sulla necessità di portare da casa delle bustine igienizzate o altri piccoli contenitori dove conservare la 
mascherina nei momenti di non utilizzo; 

2. Sull’obbligo di rispettare l’orario di entrata e di uscita;  
3. Sulla necessità di non far lasciare materiale didattico sotto il banco  e di  contrassegnare con nome e 

cognome il proprio materiale didattico, la bottiglietta dell’acqua ecc. 
 
I docenti provvederanno, inoltre,  
1. a contrassegnare con nome e cognome dell’alunno il posto occupato sin dal primo giorno di scuola; 
2. a igienizzare ad ogni cambio ora la cattedra e la sedia 
3. a vigilare affinché  all’uscita gli alunni si sistemino in fila indiana con la distanza di almeno 1 metro l’uno, 

dall’altro 
 
I collaboratori scolastici dovranno, dopo l’entrata degli alunni,  mantenere chiuso il portone e non consentire 
l’ingresso di genitori o altri estranei e vigileranno affinché l’ingresso e l’uscita delle singole classi avvengano in 
modo ordinato.  
 
Tutto il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle regole contenuti nei vari protocolli ed esplicitate 
anche durante il corso di formazione sul COVID-19. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gioconda Saraco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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