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Circolare n. 14                                                                                   Piacenza, 24/09/2019 

   

 

                                       Alla cortese attenzione di tutti i docenti 

 

PRECISAZIONI SULLE DISPOSIZIONI INTERNE 

 

In ragione di alcuni episodi che si sono verificati, rilevando una non sufficiente chiarezza sul tema 

della vigilanza e su alcune disposizioni interne, deliberate in sede di collegio del 13 settembre 2019, 

ritengo opportune alcune precisazioni. 

- è vietato tassativamente l’uso di telefoni cellulari in classe o in orario di servizio (compresa 

la programmazione e tutte le attività collegiali..). Qualora emergesse il bisogno di un 

bambino con bisogni educativi speciali, è possibile fare richiesta di specifici dispositivi, 

adeguati a rispondere alle esigenze specifiche del bambino stesso;  

 

- si ricorda l’importanza della discrezione nell’affrontare temi di particolare delicatezza e 

soprattutto di farlo nelle sedi più opportune, non dimenticandosi la protezione che 

richiedono dati specificamente tutelati dalla normativa sulla privacy (alunni Bes in 

particolare); anche le circolari inviate ai docenti sono ad esclusivo uso interno, non si tratta 

di documenti trasmissibili all’esterno dell’istituto; 

 

- le funzioni strumentali rappresentano un prezioso punto di riferimento afferente all’area di 

loro competenza per tutti i soggetti che operano nella scuola; è tuttavia importante 

rapportarsi ad esse in modo corretto e nel rispetto del loro ruolo di docenti. In particolare 



nelle situazioni da cui possano emergere bisogni educativi speciali (certificati o in fase di 

osservazione) si fa presente che le funzioni strumentali degli alunni diversamente abili o con 

disturbi specifici di apprendimento e di alunni con disagio e non italofoni sono disponibili a 

recepire richieste di aiuto e specifiche segnalazioni, ma non possono essere chiamate ad 

intervenire in ogni situazione che possa apparire problematica. Si invitano pertanto i docenti 

ad affrontare al meglio situazioni particolari che possono verificarsi, avvalendosi delle 

proprie competenze e della propria esperienza, sia in qualità di docenti di posto comune che 

di docenti di sostegno.  

 

La sottoscritta si rende disponibile ad intervenire o supportare i docenti ogni volta che ne 

emerga la necessità. 

 

- per ciò che attiene specificatamente alla sorveglianza, quanto ai seguenti punti previsti nelle 

disposizioni: 

“L’insegnante è responsabile della vigilanza su tutti gli alunni della classe. Ogni insegnante per tutta 

la durata del suo orario di servizio non lascia mai soli gli alunni propri e/o temporaneamente affidati. 

Nessun alunno può essere allontanato dalla classe senza che il docente non lo abbia esplicitamente 

affidato ad altra persona (docente o collaboratore scolastico)”,  

si ritiene necessario, in relazione ad alcune incertezze emerse in merito, specificare quanto segue: 

- si conferma il divieto di far circolare i bambini, senza sorveglianza, nei locali scolastici, per 

motivi di sicurezza, non derogabili. Si ritiene tuttavia palese che, essendo garantita la 

sorveglianza ad ogni piano da parte dei collaboratori scolastici, i bambini potranno recarsi 

autonomamente ai servizi sul loro piano. 

Si sottolinea in particolare che la collaborazione tra personale docente e personale ATA sia 

fondamentale per garantire un’efficace organizzazione funzionale al benessere e alla tutela 

dei bambini.y 

In sede del collegio dei docenti di ottobre, proporrò pertanto una modifica al precedente punto che 

definisca in dettaglio il suo contenuto. 

Sicura della vostra collaborazione, ringrazio anticipatamente e porgo Distinti Saluti 

 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Dott.ssa Monica Caiazzo 
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                    

                                                                                 e per gli effetti dell’art.3 c.2 D. Lgs. n. 39/93)  

 

 


