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Ai docenti                                                                                                                                                                          

Ai collaboratori scolastici                                                                                                                                                     

Ai genitori                                                                                                                                                                   

Agli alunni della scuola sec. di I grado 

SEDE 

Sito web  

Atti 

Oggetto: Uso telefonini – Assistenza alunni 
  

In relazione all’oggetto si rammenta ai soggetti in indirizzo che l’uso privato del telefonino durante l’orario 

di servizio è severamente vietato in quanto distoglie dai compiti educativi, di controllo ed assistenza degli 

allievi che attengono a tutto il personale docente e ATA. Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti 

avranno cura di vietarne l’uso indiscriminato agli alunni e lo consentiranno solo in occasione di attività 

didattiche che ne prevedono l’utilizzo.  

Si raccomanda altresì a tutti i collaboratori scolastici la vigilanza sugli alunni che si recano  ai servizi igienici 

onde evitare confusione ed assembramenti soprattutto durante la pausa ricreativa. Una particolare attenzione 

va prestata agli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che – spostandosi da soli – possono 

inciampare, cadere o spingersi. Pertanto i collaboratori in servizio nei plessi che accolgono gli ordini di 

scuola citati sorveglieranno costantemente  affinché i bambini usino ed accedano in sicurezza ai servizi e 

saranno sempre pronti a prestare loro aiuto intervenendo tempestivamente ad accompagnarli. 

Si coglie l’occasione per sottolineare che la sicurezza dei minori è di primaria importanza e che le mansioni 

quotidiane devono essere subordinate al controllo costante degli allievi che si muovono fuori dalle aule con il 

benestare dei docenti della classe cui appartengono. I docenti avranno cura di gestire adeguatamente  l’uscita 

degli allievi dalla classe per accedere ai servizi igienici  consentendo loro di spostarsi uno per volta nel 

rispetto delle esigenze fisiologiche di ciascuno.  
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