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      Lampedusa, 12 settembre 2017 

 

Ai docenti 

e ai genitori degli alunni  

 della Scuola Secondaria di 2° grado  

 

 

Ai collaboratori scolastici in sevizio 

nel plesso della scuola Secondaria di II grado  

 

 

Agli Atti e al DSGA 

 

Oggetto: Indicazioni logistico-organizzative e disposizioni in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro (D. L.vo n. 81/2001 e s.m. e i) 

Con la presente, al fine di rendere più agevole l’inizio del nuovo anno scolastico, si 

dispone quanto segue: 

• Orari delle lezioni mese di settembre: 

o  14, 15 e 16 settembre 2017 

 ore 8.30-10.30 (le classi del biennio dei 3 indirizzi) 

 ore 10,30 -12.30 (le classi del triennio dei tre indirizzi) 

o  18,19,20 e 21 settembre 2017 

 ore 8.30 alle ore 11.30 (tutte le classi) 

o Dal 14 al 21 settembre 2017 

 Ore 8,30-12,30 (le classi 5^ A e 5^ B Liceo Scientifico) 

o  22 e 23 settembre  chiusura per festa Santo Patrono; 

o Dal 25 al 30 settembre 2017 

 ore 8.30 alle ore 12.30/13.30 (tutte le classi) 

o 2 ottobre 2017 Sospensione attività per le classi non coinvolte nel progetto 

“L’Europa inizia a Lampedusa”; 

o 3 ottobre Marcia verso la “Porta d’Europa” alla presenza della Ministra Valeria 

Fedeli 
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o Dal 4 ottobre 2017  al 9 giugno 2018  Regolari lezioni come da Orario definitivo 

delle lezioni. 

 

        

• Disciplina degli ingressi: (avverrà sempre dal cancelletto di servizio) 

 

Ore 8,20 - Suono della 1^ campana ed ingresso degli studenti nei locali dell’istituto con 

tempestivo raggiungimento delle classi; 

Ore 8,30 - Suono 2^ campana, avvio delle attività didattiche e chiusura del cancello. 

 

Gli studenti che entro le 8,30 non saranno presenti, entreranno a  2^ ora, previa 

autorizzazione firmata dal dirigente scolastico (vedi Regolamento di Istituto) 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi 
in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e precisamente alle ore 8,25.  
I docenti della prima ora, all’orario prestabilito (8,25), sono tenuti ad accogliere gli alunni 
in aula e devono:  
 

 Provvedere, nel rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. L.vo n. 81/2001 
e s.m. e i), a che gli alunni svuotino gli zaini del materiale didattico e li ripongano 
in un posto dove non costituiscano intralcio (in fondo all’aula, in un angolo 
disponibile, lungo le pareti dell’aula..); 

  fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti;  
 verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;  
 richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;  
 riporre in un’apposita busta, i certificati di giustificazione;  
 registrare sul registro di classe l’eventuale mancata esibizione della giustificazione onde 

permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;  
 segnalare tempestivamente, tramite le figure di collegamento “ad hoc” eventuali 

irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o 
periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.  

 

• Disciplina delle uscite (Al suono della campana ore 12.30/13.30/14,30)   

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:  
 consentire l’uscita anticipata degli alunni solo se prelevati da un genitore, o da un 

familiare adulto, appositamente, e con delega formale, firmata dal dirigente scolastico 
(vedi Regolamento di Istituto) 

 accompagnare gli alunni sino al luogo di uscita dall’edificio, posizionandosi davanti alla 
scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino 
schiamazzi, corse o movimenti pericolosi;  

 assistere all’uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano 
ordinatamente.  
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 Nessuna classe deve uscire dall’aula prima del suono della campana. La discesa 
dal piano superiore deve avvenire classe per classe sotto il controllo 
dell’insegnante, fino all’uscita degli alunni da scuola. 

 
Il docente Responsabile di plesso e i docenti collaboratori del D.S. a vario titolo, si impegneranno 

affinché tali disposizioni vengano rispettate, richiedendo la massima collaborazione di tutti i 

docenti in servizio e dei collaboratori scolastici che sono  fortemente responsabili, nei momenti di 

entrata e di uscita degli alunni, dell’accoglienza e dell’uscita degli alunni dalla scuola. 

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. e si augura un sereno inizio di anno scolastico 

2017/18. 

 

 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosanna Genco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 


