
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti I.C. 2 Lavello 

Personale ATA 

 

CIRCOLARE N. 27  

OGGETTO: Provvedimento sicurezza – tragitto alunni aula-mensa/mensa-aula – scuola secondaria primo 

grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO l’All/to N. 2 della CIRCOLARE N. 2  Prot. n. 4428 del 02/09/2019 del dirigente scolastico; 

VISTO il funzionamento orario della scuola in oggetto che prevede n. 2 giornate di tempo prolungato 

ricadenti di martedì e giovedì; 

VISTO il Decreto di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2019/2020 - Prot. n. 4981/C1 del 25/09/2019; 

 

DISPONE 

 

 gli alunni della scuola secondaria di primo grado accedono alla mensa accompagnati dal docente 

dell’ultima ora che li trattiene, in sorveglianza, durante l’uscita degli altri alunni delle rispettive 

classi che non fruiscono del servizio mensa. Attende, eventualmente, l’arrivo del docente che deve 

prendere in carico gli alunni nell’ora di erogazione del pasto; 

 il docente, in servizio durante la fruizione del pasto, attende a mensa i docenti che prelevano gli 

alunni delle rispettive classi e li accompagnano in classe per riprendere le lezioni; 

 il docente in servizio durante l’ora di mensa o lascia la scuola al termine del servizio o, con i suoi 

alunni, si reca in classe per riprendere le lezioni. 

Considerata la particolare movimentazione degli alunni nei frangenti sopra descritti, in termini di 

sicurezza, si raccomanda la puntualità dei docenti che iniziano/riprendono le lezioni alle ore 14,30 del 

martedì e/o del giovedì, per i quali permane la disposizione contrattuale di trovarsi in classe 5 minuti 

prima dell’inizio delle attività 

Il ritardo a scuola da parte dei professori comporta seri disagi, in termini di sicurezza degli alunni, e di 

responsabilità, in termini di vigilanza, per i colleghi presenti che sono comunque responsabili dei minori 

a scuola. 

Si inviano cordiali saluti nella convinzione di aver chiarito bene le esigenze normative in merito alla 

puntualità dei docenti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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