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AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI  

IL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

AL SITO WEB 

 

ATTI 

CIRCOLARE N.13 

 

OGGETTO: Scuola secondaria  1° grado. Disposizioni relative alla vigilanza e alla sicurezza 

degli alunni che frequentano il corso a indirizzo musicale. 

 

Si raccomanda a tutti i docenti in orario l’ultima ora nelle classi nelle quali sono inseriti 

alunni del corso a indirizzo musicale, di vigilare su quanti hanno  lezione dalle 13.15 alle 14.15.  

Tali alunni non possono lasciare per alcun motivo l’edificio scolastico e devono essere 

sorvegliati fino a quando verranno presi in custodia dal docente di strumento il quale è tenuto ad 

essere presente a scuola 5 minuti prima del proprio orario di servizio. 

Quanto sopra al fine di evitare spiacevoli incidenti o episodi che possano compromettere la 

sicurezza degli allievi, ricordando che la mancata osservanza delle disposizioni o la negligenza 

determinerà “culpa in vigilando” a carico dei dipendenti non ottemperanti.  

Si dispone, inoltre, che i docenti di strumento musicale, durante le ore in cui gli alunni 

frequentano le loro lezioni, si attengano scrupolosamente a quanto contenuto nella circolare n. 10 

del 09/09/2016. 

In particolar modo, si raccomanda di sincerarsi che gli alunni, al termine della lezione 

pomeridiana, vengano consegnati ai genitori.  

Ciascun docente di strumento musicale, avrà cura di informarsi, presso gli Uffici di 

Segreteria, chiedendo al Sig. Gianfranco Lo Presti, se i genitori dei rispettivi alunni abbiano 

delegato per iscritto altre persone a ritirare da scuola i propri figli. In tal caso, i docenti di strumento 

devono richiedere copia del modulo firmato, conservandola nel registro presenze. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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