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A tutto il personale
Agli alunni

CIRCOLARE 393
Oggetto: intrusione di estranei nelle scuole e vigilanza
Cari insegnanti e collaboratori scolastici,
Vi ringrazio per l’attenzione con la quale svolgete il vostro lavoro, consapevoli delle responsabilità che
ricadono su noi tutti in materia di vigilanza, confermata dall’assenza fino ad oggi di episodi che indichino il
contrario.
Tuttavia ieri presso la Violante/Giovanni XXIII si è purtroppo verificato l’ingresso di due ragazzi di età
apparente intorno ai 14/15 anni, uno rimasto nel giardino e l’altro che ha approfittato di una porta rimasta
aperta per una imprevista “visita” ad una classe. L’estraneo è stato prontamente individuato ed
allontanato.
A titolo di ulteriore prevenzione, dispongo che a piano terra del suddetto plesso un bidello, in accordo tra
addetti alla primaria od alla secondaria, rimanga a vigilanza delle porte di sicurezza situate nel lato opposto
all’ingresso principale, durante tutto il tempo degli intervalli della primaria e della secondaria, e durante la
pausa mensa.
E’ necessario che in tali momenti i collaboratori non siano distolti da richieste che impediscano il compito
di sorveglianza, salvo ovviamente eventuali interventi di emergenza o primo soccorso.
In caso di numero insufficiente di collaboratori scolastici (ad esempio malattia a seguito della quale ne resti
uno solo per piano), i collaboratori scolastici presenti avvisano il referente di plesso che ne dà notizia ai
colleghi insegnanti.
In tal caso un insegnante, nei limiti delle disponibilità dei presenti in servizio, effettuerà la suddetta
vigilanza sorvegliando le porte.
Si raccomanda di verificare la chiusura finale quando l’ultima classe termina l’attività esterna.
I docenti devono controllare personalmente la chiusura dopo il passaggio degli alunni.
Qualora non sia possibile garantire la vigilanza, l’intervallo o la pausa mensa dovranno svolgersi all’interno
In tutti gli altri plessi, si raccomanda analoga attenzione.
I referenti di plesso sono invitati a segnalare eventuali ulteriori problematiche e proposte di soluzione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetano Greco
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