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Circolare  n. 6                                                                                                                Leverano, 17 settembre 2019 
  

  
A tutto il personale dell’I.C. 

Alla DSGA  
 
 
 
Oggetto: Trasmissione “Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. 

Misure organizzative” 
 
 
Con la presente si trasmette, in allegato, la Direttiva di cui all’oggetto. 
 
La Direttiva potrà essere oggetto di integrazione a seguito delle comunicazioni dei Responsabili di Plesso in merito 
all’entrata e all’uscita degli alunni. 
 
La Direttiva allegata ha lo scopo di favorire, da parte di tutte le componenti dell’Istituzione scolastica (Alunni, Docenti, 
ATA e Genitori), comportamenti idonei a garantire la tutela della salute e della sicurezza degli alunni nel periodo che 
trascorrono a scuola. 
 
Sarà cura di tutto il personale attenersi alle presenti indicazioni segnalando tempestivamente e sistematicamente 
situazioni problematiche ai Collaboratori, al Responsabile di plesso e al Dirigente scolastico, i quali adotteranno gli 
opportuni provvedimenti. 
 
I docenti provvederanno ad informare i genitori, per il tramite degli alunni, della pubblicazione sul sito web della 
presente circolare. Gli alunni dovranno ricevere il modulo allegato che provvederanno a far firmare dai genitori. I 
docenti, alla Secondaria i coordinatori, ritireranno i moduli firmati verificando che l’informazione sia arrivata a tutti gli 
interessati.  
 
Confidando nella massima collaborazione delle SS. LL., lo scrivente porge gli auguri di un sereno anno scolastico. 
 
 
 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                     Prof.ssa Antonella CAZZATO 

*Firma autografa omessa aisensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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Il sottoscritto………………………………………………………………….. genitore dell’alunno 

…………………………………………………………………… frequentante la Classe …………....  

della Scuola ………………...........................  di …………………………..  

DICHIARA  

di aver ricevuto comunicazione della pubblicazione della “Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed 

obblighi del personale docente e ATA. Misure organizzative”, destinata anche ai Genitori, e di essere stato informato 

della necessità che ne prenda tempestivamente visione sul sito web http://www.icleverano2.edu.it o recandosi 

personalmente a Scuola.  

Data, ………………                                                                                      Firma del genitore  

 

 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………….. genitore dell’alunno 

…………………………………………………………………… frequentante la Classe …………....  

della Scuola ………………...........................  di …………………………..  

DICHIARA  

di aver ricevuto comunicazione della pubblicazione della “Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed 

obblighi del personale docente e ATA. Misure organizzative”, destinata anche ai Genitori, e di essere stato informato 

della necessità che ne prenda tempestivamente visione sul sito web http://www.icleverano2.edu.it o recandosi 

personalmente a Scuola.  

Data, ………………                                                                                      Firma del genitore  

 

 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………….. genitore dell’alunno 

…………………………………………………………………… frequentante la Classe …………....  

della Scuola ………………...........................  di …………………………..  

DICHIARA  

di aver ricevuto comunicazione della pubblicazione della “Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità ed 

obblighi del personale docente e ATA. Misure organizzative”, destinata anche ai Genitori, e di essere stato informato 

della necessità che ne prenda tempestivamente visione sul sito web http://www.icleverano2.edu.it o recandosi 

personalmente a Scuola.  

Data, ………………                                                                                      Firma del genitore  

 
 
 


