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Ai docenti di Scienze motorie e sportive
Proff.
LIDIA MAROTTA
FRANCESCO PALMIERI
GERARDO SORRENTINO
STEFANIA FIORILLO
A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
All’ A.A. preposto alla denuncia infortuni
Sig.ra Patrizia Sgroia

Ai Collaboratori scolastici
A tutti gli alunni
Alle famiglie
p.c.
Al Comandante di Polizia Municipale di Amalfi
dott.ssa Agnese Martingano
Al D.S.G.A.
Agli atti
Al sito web
SEDE
SEDE ITE AMALFI

OGGETTO: Direttiva del Dirigente Scolastico - Regolamento uso spazio antistante sede
centrale e sede ITE Amalfi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la delibera C.I. del 13/09/2018;

CONSIDERATO

che per garantire la sicurezza di tale ambiente, da cui dipende il
funzionamento, è necessario il rispetto di alcune regole basilari di tutto il
personale docente e A.T.A. coinvolto nell’uso dello spazio in oggetto;

TENUTO PRESENTE che le norme prevenzionali, della cui applicazione è responsabile diretto
questo D.S., sono dirette a tutelare il lavoratore (ed i soggetti equiparati)
anche da incidenti ascrivibili a negligenza, imperizia o imprudenza commessa
dallo stesso;
RAVVISATA

la necessità di adottare le misure protettive più idonee e di ACCERTARE E
VIGILARE, nell’esercizio delle proprie funzioni, che di tali misure venga
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fatto un effettivo, consapevole e concreto uso da parte del dipendente o
soggetto equiparato;

DISPONE
Tutto il personale docente e non docente per le parti di competenza è
tenuto ad attenta lettura ed applicazione del presente Regolamento per le parti
di competenza.

1)

2)
Tutti gli alunni sono MASSIMAMENTE tenuti al rispetto della presente
disposizione, come in allegato indicata.
Come deliberato in sede di Consiglio d’Istituto, il presente Regolamento è in
vigore dalla data odierna. E’ possibile presentare al D.S. e per il suo tramite al
Consiglio d’Istituto proposte SCRITTE e depositate al protocollo di integrazione
e/o rettifica dello stesso, le quali saranno esaminate e discusse nella successiva
seduta del Consiglio d’Istituto dal D.S., dal Presidente, dalla componente
docente, ATA, genitori ed alunni.
Questo D.S., nel caso di mancato ed accertato rispetto delle presenti disposizioni,
applicherà le relative sanzioni nell’esercizio della propria funzione come
previsto dalla normativa vigente.
SI CONFIDA SULLA COLLABORAZIONE DI TUTTI.
Allegato: REGOLAMENTO USO DELLO SPAZIO ANTISTANTE LA SEDE CENTRALE E
LA SEDE ITE DI AMALFI.

La presente deve essere letta dalla LIM in ogni classe e l’avvenuta lettura deve
essere scritta sul registro di classe e sul registro elettronico.
L’avvenuta presa visione da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici sarà
effettuata con spunta dal registro elettronico.
La presente vale come notifica a tutti gli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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REGOLAMENTO USO
DELLO SPAZIO ANTISTANTE
LA SEDE CENTRALE
E LA SEDE ITE DI AMALFI
ex delibera C.I. del 13/09/2018
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ARTICOLO 1 Azioni del docente di Scienze motorie e sportive
1.1

I docenti di Scienze Motorie e sportive devono VIGILARE
COSTANTEMENTE sugli alunni e NON DEVONO LASCIARLI
MAI SOLI durante l’attività didattica, soprattutto nello
spazio esterno.

1.2

Nel caso di impossibilità temporanea ed oggettiva alla
vigilanza, devono affidare gli alunni al collaboratore
scolastico o ad altro collega presente nello spazio esterno,
scrivendolo sul registro di classe e il registro elettronico,
specificando il motivo.

1.3

I docenti di Scienze Motorie e sportive sono tenuti a
compilare e depositare agli atti la scheda di procedura di
sicurezza per uso didattico dello spazio esterno. Possono
accedere a tale spazio solo se la scheda è vidimata ed
autorizzata dal R.S.P.P. Una copia della scheda, vidimata ed
autorizzata dal R.S.P.P., dovrà essere inserita nel Registro
di classe.

1.4

I docenti di Scienze motorie e sportive devono informare gli
alunni sulle procedure di sicurezza da tenersi per l’uso
dello spazio esterno.

1.5

I docenti di Scienze motorie e sportive porranno in essere
solo le attività didattiche regolarmente autorizzate dal
R.S.P.P., VIETANDO i giochi /attività pericolosi ed
adoperando
palloni
leggeri,
preferibilmente
di
gommapiuma, per evitare danni ai vetri e rumori mol esti alle
lezioni.

1.6

I docenti di Scienze Motorie e sportive sono responsabili della
raccolta delle attrezzature sportive, che devono essere
riconsegnate al collaboratore scolastico al termine della giornata e
non lasciate incustodite nello spazio esterno.

1.7

Le chiavi della stanza attrezzi e/o degli armadi di custodia sono a
disposizione di tutti gli insegnanti di
docenti di Scienze
Motorie e sportive e ne è custode il collaboratore scolastico
assegnato.

1.8

Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del
corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi.

1.9

I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale
utilizzazione, vanno segnalati, con nota scritta, al Dirigente
Scolastico e al DSGA, che ne prenderanno nota per le possibili
riparazioni o sostituzioni.
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1.10 La segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario,
anche se non se ne conosce il colpevole, va fatta immediatamente
dopo il suo accertamento al fine di poter individuare il/i
responsabile/i.
1.11 Il docente impegnato in quella attività è responsabile del materiale
prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico, in
sede di competizione e campionati studenteschi.
1.12 L’insegnante di Scienze motorie e sportive in servizio e il
collaboratore scolastico che cura la pulizia dello spazio sono
tenuti a riferire costantemente dell’andamento didattico e delle
necessità che emergono al Dirigente con relazione scritta, affinchè
siano adottati i provvedimenti necessari in tempi brevi.
1.13 I docenti di Scienze Motorie e sportive devono mettere in
campo ogni azione di controllo atta a prevenire, nei limiti del
possibile, eventuali infortuni, monitorando costantemente gli
alunni e predisponendo attività compatibili con gli spazi e le
attrezzature disponibili.
1.14 I docenti di Scienze Motorie e sportive devono segnalare
immediatamente eventuali infortuni occorsi durante le attività,
specificando la dinamica circostanziata degli eventi, l’attività che
si stava svolgendo e eventuali danni o lesioni verificabili al
momento. A tal fine devono compilare nella giornata stessa
dell’infortunio l’apposito modulo che ritireranno in Segreteria
dalla sig.ra Patrizia Sgroia e che terranno sempre disponibile nel
loro cassetto personale.
1.15 I docenti di Scienze Motorie e sportive sono tenuti a
comunicare al collaboratore scolastico del piano di uscita la
presenza di alunni non della propria classe nello spazio esterno.
Il collaboratore scolastico del piano di uscita li affiderà al
collaboratore scolastico di piano, che li riaccompagnerà nell’aula.
Il docente in servizio nella classe è tenuto a scrivere sul Registro
di classe e sul Registro elettronico (sezione Note disciplinari) che
l’alunno si è arbitrariamente allontanato dall’aula senza
autorizzazione, indicando l’orario di assenza. Il Consiglio di
classe, in presenza di tali note, interverrà sull’attribuzione del
voto di condotta.

1.16 I docenti di Scienze motorie e sportive sono invitati ad organizzare
il loro orario interno coordinandosi tra loro ed indicando – nel
pieno rispetto della libertà d’insegnamento - l’ora di teoria e l’ora
di pratica, così da permettere un utilizzo efficiente dello spazio
esterno, tale da consentire la presenza nello spazio esterno di un
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numero congruo di classi che non disturbi le lezioni delle classi
dell’ITE e dei Licei situate al piano terra.
1.17 Cinque minuti prima del termine della lezione gli alunni in ordine
rientreranno in classe con l’insegnante di Scienze motorie e
sportive.
1.18 I docenti avranno cura che gli alunni non sfuggano alla
sorveglianza per avventurarsi in altri luoghi (es.: scale di
sicurezza, corridoi, ascensori, pianerottoli, ecc.)
ARTICOLO 2 Azioni a cura di tutti i docenti
2.1. TUTTI I DOCENTI, durante il periodo di servizio, compreso
l’intervallo, hanno la responsabilità di vigilare sul corretto
comportamento di tutti gli alunni, adottando le misure necessarie.
Tale attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di prestazione del
servizio. In particolare, il docente in servizio nella classe dovrà
verificare attentamente la presenza nell’aula di ogni alunno ed
attivare tutte le misure necessarie affinché nessun alunno si
allontani arbitrariamente dalla classe e sosti incustodito nello
spazio esterno alla scuola.
Il docente in servizio nella classe è tenuto a scrivere sul Registro
di classe e sul Registro elettronico (sezione Note disciplinari) che
l’alunno si è arbitrariamente allontanato dall’aula senza
autorizzazione, indicando l’orario di assenza. Il Consiglio di
classe, in presenza di tali note, interverrà sull’attribuzione del
voto di condotta
ARTICOLO 3 Azioni a cura di tutti i collaboratori scolastici
3.1. TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI sono tenuti alla massima
vigilanza ed a riaccompagnare in classe gli alunni che sostino
nello spazio esterno (piazzale) non autorizzati.
3.2

TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI sono tenuti alla lettura
della presente disposizione e a rispettare quanto disposto per la
parte di competenza.
ARTICOLO 4
Norme e responsabilità degli alunni e per loro conto dei genitori

4.1

Gli alunni accedono allo spazio esterno, accompagnati SEMPRE
dai rispettivi insegnanti che provvederanno a prelevarli dalle classi
e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando l’orario.

4.2

Per poter effettuare le attività di Scienze Motorie e sportive gli
alunni sono tenuti ad indossare indumenti idonei e non pericolosi
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pe la loro incolumità, sia che partecipino attivamente alla lezione,
sia che assistano, come esonerati, all’attività pratica.
4.3

E' vietato agli studenti usare gli attrezzi senza la presenza
dell'insegnante di Scienze motorie e sportive.

4.4

Tutti gli alunni debbono mantenere un comportamento corretto,
evitando eccessi e schiamazzi, per poter svolgere in modo
regolare la lezione e non disturbare le lezioni dei compagni che
sono nelle classi situate al piano terra.

4.5

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi
denaro, orologi ed altri oggetti di valore nello spazio antistante gli
edifici della sede centrale e sede ITE Amalfi e nelle classi.
Gli insegnanti e il personale non sono obbligati a custodire tali
oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.

4.6

L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al
momento dell'accaduto deve essere denunciato verbalmente
all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la
fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto.
In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne.

4.7

Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico
devono farsi rilasciare dal medico curante idoneo certificato.

4.8

Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare
attivamente alla lezione del giorno, porteranno una giustificazione
scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività,
sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al
Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Nel caso
di infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere
l’alunno ad astenersi dalle lezioni di pratica per più di 7 giorni, i
genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni dovranno
produrre certificato del medico curante che dovrà indicare il
periodo di riposo necessario.

4.9

Gli studenti con problemi di salute devono IMMEDIATAMENTE
informare l’insegnante.

4.10 Gli studenti per gravi problematiche di salute possono presentare
domanda di esonero all’attività pratica in segretaria allegando il
certificato rilasciato dall’ASL a norma dell’art.3 della Legge
07/02/1958 n°88.
4.11 E’ vietato portare con sé e tenere accesi cellulari durante le lezioni
pratiche e teoriche. Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione
dell’insegnante, possono essere concessi esoneri parziali in caso
di improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà
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successivamente presentare la regolare certificazione del medico
o della famiglia come da richiesta.
4.12 L’utilizzo dei servizi igienici è consentito nei 10 minuti prima
dell’inizio della lezione di Scienze motorie e sportive e 10 minuti
dopo la fine dell’ora di lezione. L’insegnante e/o il collaboratore
preposto garantiranno la vigilanza degli alunni durante tali periodi.
4.13 Al termine della lezione gli alunni in ordine rientreranno in classe
con l’insegnante di Scienze motorie e sportive.
I docenti avranno cura che gli alunni non sfuggano alla
sorveglianza per avventurarsi in altri luoghi (es.: scale di
sicurezza, corridoi, ascensori, pianerottoli, ecc.)
4.14 E’ FATTO DIVIETO agli alunni che non svolgono l’ora di Scienze
motorie e sportive di scendere nel piazzale arbitrariamente, senza
autorizzazione del D.S. o del docente di classe e di sostarvi
incustoditi.
4.15 L’istituzione scolastica NON è responsabile dei beni, dei preziosi e
degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati da alunni e/o
personale.
ARTICOLO 5
ORARIO DI UTILIZZO DELLO SPAZIO ESTERNO ALLE DUE SEDI DI AMALFI

5.1

L’orario di utilizzo antimeridiano è stabilito dalle ore 8.30 (dopo
l’ingresso e la rilevazione delle presenze) e sino a cinque minuti
dal rientro in classe per ogni ora successiva di lezione.

5.2

L’accesso è consentito solo durante le ore di Scienze motorie e
sportive in presenza dell’insegnante specifico.

5.3

E’ consentito a tutte le classi dell'Istituto l’utilizzo per lo spazio
esterno, previa autorizzazione della scheda di procedura di
sicurezza da parte del R.S.P.P., che deve essere attivata a cura del
docente di Scienze motorie e sportive.
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