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DtsP. SERVtZtO DS N. 4 | 2OL4-Ls

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

CONSIDERATE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.lgs. 165/2001,;

il D.P,R, 275199;

le delibere del Consiglio d'lstituto che hanno stabilito gli orari di funzionamento per l'anno
scolastico 201.4/1,5 del 9,09,20L4;
il CCNL scuola vigente;
le necessità della scuola.

DISPONE

LE INDICAZIONI OPERATIVE PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

1. Come già anticipato nelle apposite riunioni operative, a partire dal 29,09.2014 l'entrata e l'uscita degli
alunni sarà regolata nel seguente modo:

scuola primaria e secondaria sesuiranno un orario riCotto_di un'ora.

Nella scuola dell'infanzia, nei primi quindici giorni di scuola effettivi ( fino al 10 ottobre 2014), i eenitori che lo

tomunque il vigente ( 8:00-13:00).
Per le famiglie è stata predisposta una nota informativa, pubblicata anche sul sito web della scuola, che iSigg. Docenti
avranno cura di consegnare ai genitori, durante la prima riunione utile.

in ordine di entrqto INGRESSO uscrTA NOTE

PRIMARIA
Plesso Loi

8:00 14:00 ( Lun/Mar )

13:00 ( Mer/Gio/Ven )

Con sirena

ll cancello apre alle 7:55 e chiude alle 8:10 ll cancello apre alle 12:55 e chiude alle 13:10
ll cancello apre alle 13:55 e chiude alle 14:10

PRIMARIA

classí quínte - Plesso
Tomosi

8:10 14:10 ( Lun/Mar )

13:10 ( Mer/Gio/Ven )

Con sirena

SECONDARIA

Tutte le classi
8:10 14:10(tuttiigiorni) Con sirena

ll cancello apre alle 8:05 e chiude alle 8:20 ll cancello apre alle 13:05 e chiude alle 13;20
ll cancello apre alle 14:05 e chiude alle 14:20

INFANZIA 8:00 >8:30 13:00 Tolleranza di 30 min. in
entrata per i nuovi iscritti

L'entrotq e I'uscítq vengono contraddistinte dqllo sírenq esterna oltre che dslla campanelld.
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ll cancello principale apre 5 minuti prima della campanella e chiude 10 minuti dopo; per la sola scuola dell'infanzia è

stata concepita una tollgranza di 30 minuti, rispetto all'orario d'ingresso al solo scopo di garantire l'inserimento dei

più piccini.,. Coloro che arrivano oltre l'orario dovranno accedere accompagnati ed essere autorizzati dal preside o
dai suoi collaboratori, motivando il ritardo.

o Scansione delle ore e ricreazione : scuola p.rimaria - sede :

USCITA 13:55 - 14:00 I s irena lunga/2 ^sirena I sirena escono le classi
af Piano terra: /
2^ sirena escono le

classi del I piano

La ricreaz!one cade sulla quarta ora,

r Scansione delle ore e ricreazione : scuola secondaria ( e ouinte )-Plesso Tomasi di L. :

r La ricreazione cade sulla terza ora,

lsigg. docenti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni,
"Anche nel subentrare, nelle successive ore, al fine di assicurare il tempestivo "cambio", ciascun docente farà in modo di

non ritardare.

I s : irena lunga/2 ^sirena8:00 - 8:05

8:00 / 9:00

9:00 / 10:00

10:00 / 11:00

11:00/ 12:00
suono breve12:00 / 13:00

13:00 I 14:00

ORA CAMPANA
A

INGRESSO 8:10 sirenn lunga suono breve

1^ 8:10 / 9:10 suono breve

'r^ 9:10/ 10:10 suono breve

3^ 10:L0 / 11:10 suono breve

4^ 11:10/ 12:10 suono breve

5^ L2:L0 / 13:10 suono breve

6^ 13:10 ll4tl0 suono breve

USCITA 14:10 sírena lunga

aL-
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lilÎlXlÎ':?:|]iiffl'.j:::'j,'posticipata ) e rino ara penuttima ora ( uscita anticipata ). I permessivannoannotati SUL REGISTRO DI cLAsSE.
All'atto della richiesta, il genitore dovrà motivare il permesso.
ll collaboratore scolastico in servizio in portineria avviserà il docente di crasse ea) Farà compilare al genitore il "regìstro unico degli onticìpi e dei ritordi,, ( schedario tenuto in portinerio inciascun plesso)
b) Farà autorizzare l'entrata o l'uscita dal collaboratore/delegato di plesso del preside (cioè, chiamerà ilfiduciario e non avvierà il genitor -. dal fiduciario.
Solo dopo di ciò l,alunno sarà chiamato dal personale per uscire.

Qualora non sia il genitore stesso a pt.l"uuru il minore, occorre che la persona sia fornita di delega da partedel genitore e che esibisca un valido documento di riconoscim ento, (non richiedere né trattenere to fotocopia detdocumento) i cui dati saranno annotati sulla schedq di delega. In caso di dubbi è opportuno contattaretelefonicamente il genitore.
In caso di particolari restrizioni sull'affido dei minori, la presidenza notificherà gli atti all,insegnante/coordinatoredi classe e, se del caso, anche alla portineria,

Superato il numero di permessi stabilito col dirige
delegato di plesso al dirigente scolastico e il ge
quest'ultimo caso, soltanto il preside o uno dei
permesso, che dovrà essere richiesto tramite tibretto
alunno del "Registro unico,, dovrà essere esibito dal ge
Chg, per la riammiscinna tn ntaoo^ -+^^^L^-: r- -::,::::llIT]:'j:"" 'l 

.l::r:, staccherà ta contromarca der ríbretto di giustificazione.

Nei plessi scolastici distaccati i p"rr"rri ,ar*no accor ati, di norma, con le stesse modalità dai fiduciari, salvoche i ritardi non siano reiterati e, pertanto, inviteranno il genitore a recarsí presso la sede centrale.

3. VIGITANZA E PULIZIA
In attesa dell'emanazione del Píano di lavoro A.T,A. sono state impartite ai collaboratori scolastici le primeindicazioni operative ed assegnati i reparti .
si rappresenta l'importanza della vigilanza sugli atunni nei corridoi, nell,antibagno e nelle pertinenze da parte deicollaboratori scorastici quando gri arunni sono fuori daila crasse.

H':rt;"::t""ti 
sono pregati di mandare fuori dall'aula un atunno per volta, pur avendo consegne o necessità

Stessa cosa quando il genitore ritarda alla fine delle lezioni:
ualunno va consegnato esclusivamente al genitore, tiutore o suo delegato; pertanto il docente dell,ultima ora,trascorso un tempo ragionevole, prima di rndrr" via, affiderà il minore al personale in servizio in portineria.Aico||aboratorisco|asticisiraccomanda,inpartico|are,|ascrupo|ositàne||a@
servizi ieienici: questi vanno controllati continuamente per conoscere lo stato in cui gli alunni li abbianolasciati';'oltre a ciò, prima e dopo la ricreazione vanno controllati e puriti, evitando, altresì, di lasciare in giro gll

-J-

Funzionamento intervallo
SUONO INIZIO: A UNO LUNG-
SUONO FINE: AAA TRE BREV'
I docenti, o loro disc
o anche in cortile: ciò servirù da stimolo ar rispetto delle regole di vita qssóciota.
Le clqssi di scuols primoria potrqnno protungore lo pausa ricreqtiva o 15 minuti, secondo le necessita dei niit

ig ilonzo sug li o I lievi.
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attrezzi e le dotazioni ( pezze, guanti, detergenti, ecc,). Sarà cura del DSGA e dello scrivente ( o del delegato alla
sicurezza di plesso, nelle sedi staccate) monitorare che tale scrupolosa pulizia dei bagni avvenga effettivamente...

USO DEI TELEFONI FlSSl, CELLULARI e altri atteesiamenti inopportuni
Si ricorda ai Sigg. docenti che l'uso dei telefoni cellulari a scuola è vietato agli alunni secondo quanto espresso
nella Cf RC. MIUR Prot. n. 30/dip,/segr. Del 15 marzo2007.
ll docente dello prima oro è pregoto di prenderlo in custodio, imbustorlo con identificozìone del nome e classe del
possessore e depositarlo secondo le modolità concordote ,

Nel coso il docente scorga un telefonino in closse, onche spento, dovrà ritirarlo privo di SIM CARD, imbustorlo,
indicore le generolità dell'qlunno e ls ddts dí ritiro, quindi depositorlo presso l'Ufficio del dirigente scolostico.

Questi lo riconsegnerà solo ol gen,itore con apposito verbale dl riconsegna.
La circolare evidenzia che lo stesso divieto si estende al personale docente nello svolgimento delle proprie
funzioni. (cfr, onche Circolare n. 362 del 25 ogosto L998 ).
E', altresì, rischioso ed inopportuno nel caso di chiunque sia preposto alla vigilanza sui minori, in quanto può
causare situazioni di responsabilità per "omissione di vigilanza", come nel caso dei collaboratori scolastici.
Con la presente, si prega vivamente, pertanto, il personale di astenersi dall'uso del telefono cellulare per motivi
privati e riservare tale utilizzo esclusivamente a situazioni di emergenza. A parte tutto, questo tipo di
"astensione" offre agli alunni un corretto esempio per í motivi precedentemente esposti.
lluso del telefono fisso pubblico deve essere riservato alle esisenze di servizio.
Non possono essere in alcun modo tollerabili chiamate private, eccezion fatta per qualche inderoeabile
emereenza eiustificata.
Anche le telefonate degli alunni ( e per gli alunni ) dovranno limitarsi alle effettive esigenze di malattia o di
mancato prelievo del minore da parte del genitore.
Chiunque effettui chiamate dal telefono di servizio, dovrà registrare su apposito registro predisposto dal
direttore SGA, almeno il prefisso di teleselezione e le ultime quattro cifre del numero chiamato, il nominativo del
chiamante ed il motivo della chiamata: ogni abuso sarà perseguito.
Inoltre, l'alunno che telefona dovrà sempre essere vigilato.

A ciò si aggiunga che risulta, a dir poco, indecoroso che il personale ausiliario, durante l'espletamento del
servizio si dedichi alla lettura di giornali, passatempi o si mostri "in altre faccende affaccendato" .,.. Tali
atteggiamenti saranno sanzionati.

Divieto difumo
Con le nuove disposizioni introdotte dal D.l. n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso a tutti gli

spazi esterni e pertinenze dell'edificio. La persona incaricata dal D,S. per la vigilanza ( di norma , il delegato di
plesso) assicurerà l'osservanza di tale disposizíone. Persino l'uso della sigaretta elettronica è vietato nei locali

chiusi.

5. CURA DEI REGISTRISCOLASTICI

lSigg, docenti sono pregati di porre molta cura ai registri ed ai documenti scolastici: questi, quando non utilizzati,
dovranno essere sempre tenuti sotto custodia in cassetto chiuso sia per motivi legati alla privacy, sia a tutela degli
atti stessi.

l docenti che non disponessero di un cassetto o armadietto "sicuro" potranno concordare la custodia in apposito
armadio chiuso in sala docenti.
Si rammenta che iregistri.istituzionali non devono essere lasciati alla mercè dei ragazzi: infatti, il docente della
prima ora consegna "virtualmente" gli atti al collega dell'ora successiva, fino al termine delle lezioni.:ll docente
"custode" - percosì dire-è da ritenersi responsabile in base all'ora espletata. lmbrattamenti o abrasioni sui registri
non possono essere tollerati. Le eventuali correzioni dovranno essere siglate per rettifica.
N.B. Non usare correttori di alcun genere sugli atti ufficiali: le correzioni vanno vidimate dall'organo competente
( docente, D.S. o da entrambi a seconda dei casi....),
Dal corrente anno scolastico, il registro personale dell'insegnante sarà in formato elettrcníco, secondo quanto

-4-
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previsto dalla legge 135 del 7fr8Î20L2, meglio nota come "spending rewìevl': nelle more di apposite indicazioni
da parte del MluR, sarà fornito anche un registro dí classe ( modetto base ) alla sola scuola secondaria, a mo, di
brogliaccio per assenze e attività da riportare nel registro elettronico, per il quale verranno fornite specifiche
indicazioni,
Per ovvie ragioni, il regÍstro di closse sarà trasformato in formato digitale solo allorquando gli acquisti delle
apparecchiature e la copertura di rete interna saranno completati.

6. SICUREZZA E MALFUNZIONAMENTI
lSigg. collaboratori scolastici, arrivando al mattino per areare ilocali o per il completamento delle pulizie,
controlleranno - ciascuno nel proprio reparto di assegnazíone - il funzionamento degli impianti, arredi, infissi e
accessori al fine di segnalare al Direttore SGA eventuali guasti e malfunzionamenti. per i prescritti controlli relativi
alla sicurezza di cui al D, L.8l,l08, le registrazioni vanno effettuate negli appositi registri giornalieri e mensili che
dovranno essere anche firmati.
La segnalazione scritta dovrà essere fatta rilevare per il tramite del fiduciarioper la sicurezza, in modo che vi si
possa provvedere, indicando : DATA/ LUoGo/cLASSE/Tlpo Dt cuAsTo/ FIRMA DELL,ADDETTo,
Sarà predisposto, all'uopo, un "foglio delle segnalazioni", in maniera che non sussistano inutili ripetizioni e si
possano monitorare gli interventi effettuati e/o ancora da espletare, A tale scopo, il RLS curerà, pertanto, anche il
rapporto con l'ufficio di segreteria, che prontamente segnalerà l'anomalia all'ufficio tecnico comunale per un
pronto ripristino,
Anche il docente può far rilevare eventuali guasti - specie se di particolore urgenza - con le stesse modalità. Gli
spigoli delle finestre o chiodi fuoriusciti sono, spesso, causa di infortuni...
ll Collaboratore scolastico di reparto dovrà accertarsi che tutto sia funzionante e che anche le planimetrie ( mappe)
e le istruzioni di esodo siano appese in ciascuna classe e nei corridoi...
Incidenti: nel caso di infortunio che determini lesioni agli allievi, il personale è tenuto a segnalarlo con
immediatezza al DS per l'adozione deglí opportuni provvedímenti e a presentare tempestivamente in segreteria
dettagliata relazione scritta sull,accaduto.
ln generale, valgono le disposizioni inerenti al Documento di Valutazione dei Rischi.
Valga il principio che nessuno può ritenersi esente dal garantire la sicurezza degli utenti e del personale.

7. UTIL|ZZO DEt LABORATORT E ACCESSO ALLA RETE TNTERNET
Huso dei laboratori è riservato esclusivamente a docenti ed alunni; esso è regolamentato e documentato da
apposito registro. Uaccesso a Internet è riservato a problematiche educativo-didattiche. Alla conduzione di
ciascun laboratorio è preposto un docente, il quale rappresenta a tutti gli effetti il sub-consegnatario della
chiave e dei beni presenti nel locale da parte del Direttore SGA. Hutilizzo della password di rete avviene
previa compilazione di apposito verbalino di consegna.

8. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONATE PUBBLICO
con la presente il DSGA è invitato a fornire un badge identificativo a tutto il personale in servizio, in modo che
il pubblico possa sempre riconoscere gli addetti e la loro funzione all'interno della struttura, ll cartellino dovrà
essere portato ben in vista sul petto e dovrà indicare almeno "Cognome - Nome - Mansione ricoperta,,
( cfr. art. 69 del D, lgs ts0200g che ho modificoto l'ort, 55 novies del D, tgs. 165n001).

Talvolta, può accadere -in cqsi certificoti -che i medici degli alunni richiedano il ,,trasporto dello zaino in
aula"' Lo scrivente autorizza questa procedura all'entrata e all'uscita, solo da parte dei collaboratori scolastici;
lN NESSUN CASO E'AUTORIZZATO lL GENITORE AD INOLTRARSI NEI LOCALÍ SCOLASTTCT: l,ufficio di
segreteria è invitato a notificare l'autorizzazione al richiedente, ai docenti di classe e alla portineria ( triplice
copia).
Nel caso di somministrazione di farmaci salvavita, in attesa dispecifici accordi tra il MIUR e il Ministero
della Salute, il dirigente può autorizzare l'ingresso di genitorí o personale autorizzato o.s.s. per tali
adempimenti. Anche il personale interno può dichiararsi volontariamente disponibile a tali operazioni,

9.
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10. CONSEGNA MERENDE E/O MATERIALE DIDATTICO

Stessa regola vale per coloro che abbiano necessità di consegnare panini, merende o materiali didattici dell'

"ultimoro".,, ll recapito dovrà avvenire sempre a cura del personale ausiliario, evidenziando al genitore che

tale procedura è eccezionale e non abituale..,. Gli addetti dovranno assicurarsi che il genitore abbia

identificato il pacchetto con nome dell'alunno e classe di appartenenza.

11. RICEVIMENTO UFFICI DISEGRETERIA E PRESIDENZA

lSigg. collaboratori scolastici sono invitati a far rispettare scrupolosemente gli orari di ricevimento degli uffici.

Le eccezioni possono esser fatte nel caso in cui sia stata la scuola ad invitare la persona attraverso un invito

scritto o, comunque, un appuntamento verificabile, In tutti icasi - come già annunciato in specifica assemblea

- la persona dovrà essere annunciata ed attendere in portineria, in apposita area e non certo dietro le

porte.

In assenza dispecifico appuntamento col dirigente scolastico, il pubblico va indirizzato a:

/ Docenti collaboratori del DS : questioni di carattere generale da riferire al preside o direttamente
risolvibili da questi).

/ Direttore SGA: Questioni relative a forniture dl beni e servizi, preventivi, contabilità, ecc);

/ pREPOSTO ALLA SICURETTA, ove nominato, ovvero direttamente al dirigente scolastico, per

questioni relative alla sicurezza e ai rapporti con l'ufficio tecnico comunale, I dipendenti potranno

fare riferimento al RLS nominato, per questioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

,/ Ins. Cusumano = COORDINATORE GLH ( rapporti con la A.S.P. e questioni legate agli alunni

diversamente abili; ivi compresa la consegna di documentazioni riservate da inoltrare agli ,atti o agli

organi competenti) e Cacciatore per la scuola primaria.

/ COORDINATORI Dl CLASSE - SCUOLA MEDIA , per convocazioni di genitori da parte della scuola:

cartoncini di richiamo, obbligo scolastico, sanzioni, ecc.

Quanto prima saranno pubblicizzati gli orari di ricevimento dei vari uffici.

essere assolutamente evitata !

In particolare, il personale docente, salvo emergenze, sarà ricevuto dal preside tutti i giorni a partire dalle

ore t2:00.

12, RAPPORTI CON TUTENZA

Nei confronti dell'utenza il personale manterrà un atteggiamento rispettoso e decoroso come si addice al

pubblico dipendente, ,

Nel rispondere al telefono, occorre citare il nome dell'istituto, il proprio ruolo e nome:

" lstituto Comprensivo Boccadifalco-Lampedusa, sono il collaboratore scolastico/l'assistente.....,." e g.gLg-d.qp-9,

aver identificato l'interlocutore, inoltrare la chiamata al relativo ufficio,

ll chiamante o l'astante ( persono in otteso ol piono terreno) deve sempre presentarsi e qualificarsi come

venditore, genitore, ispettore, ecc.

Anche il docente che invita un genitore a colloquio lo farà per iscritto tramite diario o biglietto in modo da

evitare ingressi "indesiderati" in istituto,
In caso di assenza del dirigente è allestito l'ufficio di vice-presidenza, in cui icollaboratori e, in determinate

circostanze, i docenti autorizzati potranno ricevere il pubblico'

13. RICHIESTE DI FOTOCOPIE

Sono da considerarsi autorizzate le richieste di fotocopie relative alle verifiche periodiche d'ingresso, in itinere

e finali.
Sarà quanto prima predisposto un servizio di "accredito" automatico per effettuare le copie necessarie da

parte dei docenti. Salvo in casi del tutto giustificati, si pregano i Sigg. docenti che vogliano avvalersi

del personale ausiliario di non effettuare richieste per consegna immediata:

icollaboratori scolastici, infatti, non possono lasciare il servizio di vigilanza per ottemperare a talè servizio,

salvo che non vi sia un addetto a ciò destinato, in basealle disposizioni di servizio. 
- 6 _
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A tale scopo, il DSGA predisporrà, quanto necessario al fine di monitorare i consumi'

La custodia e la gestione della sala fotocopie ( o del fotocopiatore ) è affidata in base all'ordine di servizio.

PERMESSI AL PERSONALE

Come già evidenziato nelle apposite riunioni operative, tutti ipermessi vanno richiesti in tempo utile, ad

eccezione dell'assenza per malattia, che potrà essere comunicata anche telefonicamente e, comunque, non

oltre le 7:45. In casi urgenti occorre parlare esclusivamente con il dirigente scolastico ovvero, in assenza di

questi, con icollaboratori del capo d'istituto, Qualsiasi permesso richiesto, se privo di firma del capo d'istituto,

deve intendersi non autorizzato e, dunque, assenza ingiustificata, con implicazione delle relative sanzioni.

I delegati di plesso potranno firmare i "permessi brevi" - cioè quelli giornolieri - in casi di assoluta

inderogabilità e urgenza, contàttando comunque l'ufficio del dirigente. La richiesta di permessi - eccetto

quetti brevi giornalieri e quelti per mqlattio -va effettuata, di norma, almeno cinque giorni prima dell'evento.

Per il personale A.T.A. la richiesta presuppone la firma preventiva del Direttore S.G.A. per conoscenza. Per tali

dipendenti, ipermessi brevi saranno amministrati direttamente dal direttore dei servizi, che, con la presente

disposizione, viene allo scopo delegata,

DIFFUSIONE DELLE CIRCOLARI, CONVOCAZIONI E SIMILI

Le disposizioni e le circolari del dirigente scolastico rivolte al personale docente verranno poste in apposito

registro numerato, consultabile dal personale in sala professori e notificate escluslvamente via posta

elettronica (otramite ilsito web nell'area riservata). Non è previsto alcun "pellegrinaggio" da parte

dei collaboratori scolastici per icorridoi o nelle aule per conoscere le disposizioni o estrarre copie..,

E'preciso dovere del personale aggiornarsi sulle disposizioni emanate. In caso di assenza, al rientro sarà

altrettanto facile, così, consultare il registro, qualora si siano verificati problemi di consegna "digitale".

Nei casi delle disposizioni di servizio (specificatamente chiamate), occorre che idelegati di presidenza

facciano anche firmare l'originale ai destinatari,
I docenti delegoti di plesso cureranno l' "albo circolori" nelle rispettive scuole, assicurandosi che tutto il

personale abbia firmato per notifica.
Solo gli avvisi urgenti e quelli rivolti all'utenza verranno stampati in cartaceo e affissi nelle rispettive sedi.

Inoltre sarà attivato, quanto prima, un servizio di notifica SMS per le riunioni di stafl dipartimento D.l.V.O,,

referenti, ecc, Si pregano, pertanto, i Sigg, docenti di aggiornare gli eventuali recapiti di cellulare presso la

segreteria.

POSTEGGIO INTERNO ( SEDE E. LOI )

Come è già consuetudine, il parcheggio interno, per motivi di spazio e di sicurezza, è autorizzato soltanto per

le necessità di servizio a: staff di presidenza, Direttore SGA, addetto ai servizi esterni e carico/scarico merci,

Inoltre, spazio permettendo, il personale ATA che prenda servizio con orario posticipato avrà la possibilità di

parcheggiare all'interno. Gli interessati sono pregati di fornire alla segreteria (Uff, personale )il numero di

targa del mezzo per il rilascio del relativo Pass.

Gli addetti alla portineria comunicheranno gli abusi allo scrivente per irelativi provvedimenti: in mancanza di

ciò saranno considerati essi stessi responsabili.

lldistributore di bevande dovrà essere utilizzato dagli alunni sotto sorveglianza del personale,

Si pregano isigg, docenti di non utilizzare, in nessun caso, gli alunni come "fattorini" nel trasporto del caffè

per proprio conto.
Si evidenzia che solo i previsti
caffè.

ll delegato-fiduciario di plesso

comunicherà ai docenti.

distributori a cialde o capsule possono essere utilizzati per l'erogazione del

predisporrà un piano organizzativo di fruizione da parte degli alunni e lo

15.

16.

t7

7



Istituto Comptensivo Statale
Scuola dell'infanzia -Pllrmaria- secondaria di Io gtado

"Boccadifalco - Tomasi Di Lampedusa"
Via Dogali - 90135 Paletmo tel' 09L.6760335/6762490- fax 091.6760589

paic85600t@istruzione.it - paic85600t@pec.isttuzione.it

httn;/-/"i"cb-scea"dlf"a"l-c""4-tama"qi"-d"tla"m,.Pe"ci"-.rsa"'g-o-v'i"t

Ad adiuvandum....

lnfine, è importante far passare il messaggio chei delegati di presidenza hanno specifiche funzioni e solo quando

il delegato non trova la soluzione, ricorrerà ad indirizzare la persona a colloquio con il dirigente scolastico e non

prima di aver prospettato il caso a quest'ultimo.

Per ogni altra iniziativa non contemplata, prevalga il "buon senso",.,

Ringrazia per la collaborazione e Augurq a tutti un

. ;ij,,;' !i ?!,:l:'? scotostico !

A tutto il personale in servìzio tramite
Al personale ATA in copÍa per notifica
Aqli Atti
Aidelegatìdí plesso

Al sito web della scuola: drea riservata
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Vista
Sentíto
Ritenuto

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

fa propria disposizione di servizio n. 4 del 23,O9.20t4t
il servizio di Polizia Municipale che presidia l'entrata e l'uscita degli alunni a e dalla scuola;
che tale provvedimento debba essere rettificato negli orari di apertura dei cancelli per migliorare la
viabilità e la sicurezza degli alunni,

Istituto Comptensivo Statale
Scuola dell'infanzn -Ptimaria- secondaria di Io grado

('Boccadifalco - Tomasi Di Lampedusa,'
Yia Dogali - 90135 Palermo te[.097.6760335/6762490- fax 091.6760589

p-a"i"c-8"-560Ot@is-f"ruz-isne,"if - praip-8-5.600f@p-s_-c_,-is"tru.?i.o-_n-,e,,if

http: / /icboccadifalcotomasidilampedusa, gov.it

DISPONE

il punto 1) della disposizione n. 4 del 23.09.2014 citata in premessa, viene così rettificato:

18' Come già anticipato nelle apposite riunioni operative, a partire dal 29.09.2014 l'entrata e l'uscita degli
alunni sarà regolata nel seguente modo:

(omissis )

ll cancello principale apre 10 minuti prima della campanella e chiude 10 minuti dopo; per la sola scuola dell'infanzia è
stata concepita una tolleranza di 30 minuti, rispetto all'orario d'ingresso al solo scopo di garantire l'inserimento dei più
piccini." Coloro che arrivano oltre l'orario dovranno acceoere accompagnati ed essere autorizzati dal preside o dai suoi
collaboratori, motivando il ritardoSi rappresenta che al momento dell'apertura dei cancelli, questi dovranno essere
presidiati (cioè vigilati con la presenza di una collaboratore scolastico ).

in ordine di entrata INGRESSO USCITA NOTE

PRIMARIA
Plesso Loi

8:00 14:00 ( lun/Mar )
13:00 ( Mer/Gio/Ven )

Con sirena

ll cancello apre alle 7:50 e chiude alle 8:10 ll cancello apre alle 12:50 e chiude alle 13:10
ll cancello apre alle 13:50 e chiude alle 14:10

PRIMARIA
clossí quinte - Plesso
Tomdsi

8:10 14:10 ( Lun/Mar )

13:10 ( Mer/Gio/Ven )

Con sirena

SECONDARIA

Tutte le classí
8:10 14:10 (tutti igiorni) Con sirena

ll cancello apre alle 8:00 e chiude alle 8:20 ll cancello apre alle 13:00 e chiude alle 13:20
ll cancello apre alle 14:00 e chiude alle 14:20

INFANZIA 8:00 >8:30 13:00 Tolleranza di 30 min. in
entrata per i nuovi iscritti

L'entrqtq e I'uscito vengono contraddistinte datld sìrena esterna oltre che datta companella,

ll Dirigente Scolastico
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