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Oggetto: Ultima ora di lezione: Uscita alunni – Tenuta del registro elettronico.
Si segnala che sono state rilevate situazioni di imperfetta gestione degli alunni nell'uscita
dalle classi al termine dell'ultima ora di lezione. Sembra, pertanto, opportuno e doveroso
ricordare quanto segue:
1. Le classi, tranne che per ragioni dovute a situazioni di emergenza e ad attività
didattiche nei laboratori o nei casi debitamente autorizzati dallo scrivente, non
possono abbandonare le aule prima del suono della campanella dell'ultima ora.
2. I docenti sono tenuti a svolgere le proprie attività didattiche occupando l'intero
periodo orario della lezione e non possono far affollare gli alunni nei corridoi prima
che sia suonata la campanella di conclusione delle lezioni giornaliere né possono far
attendere gli studenti nell’atrio d’ingresso dei diversi edifici prima che l’ultima ora
sia terminata. Sembra, peraltro, appena il caso di ricordare che gli insegnanti sono
responsabili della vigilanza sugli studenti anche durante le fasi conclusive della
giornata scolastica. Si segnala, pertanto, la personale responsabilità, sotto ogni
profilo di legge, di coloro i quali sono tenuti alla vigilanza nel caso in cui dovessero
verificarsi incidenti e/o infortuni a causa di comportamenti negligenti.
3. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli studenti negli spazi comuni
e hanno l'obbligo di segnalare allo scrivente ogni situazione non corrispondente alla
regolare e ordinata gestione dei diversi plessi, che dovesse verificarsi in tali spazi o
di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dei propri compiti.
Si coglie, infine, l’occasione per raccomandare, anche in vista della conclusione del
secondo trimestre, l’ordinata tenuta del registro elettronico in merito a valutazioni,
argomenti svolti, ecc., atteso che si tratta anche di un fondamentale strumento di
informazione nei confronti delle famiglie e che queste hanno il diritto di seguire
quotidianamente le attività didattiche dei figli e delle figlie.
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