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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“ALIGHIERI - TANZI”  

via del Frascinaro n. 6 –  via E. Toti n.87 
70042 MOLA DI BARI 

Cod. Mecc.: BAMM25700A –  C.F. :93402770726 
Email:  bamm25700a@istruzione.it  

Pec:  bamm25700a@pec.istruzione.it  

SEDE “DANTE ALIGHIERI”  
Via Toti n. 87 

70042 –  Mola di Bari 
Tel/Fax 080-4745063 

Circolare N° 1 Mola di Bari 12/09/2012 

Al personale in servizio 

Al sito web 

All’albo della Sicurezza 

Il personale in servizio presso la Scuola a partire dal corrente anno è invitato a consegnare in 
segreteria  la fotocopia degli eventuali attestati di partecipazione e corsi di formazione in materia di 
sicurezza e di privacy  entro il giorno 24 c.m. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 2 Mola di Bari 13/09/2012 

Ai coordinatori di tutte le classi 

Al sito web 

All’albo della Sicurezza  

Ogg: Dg.Lg 81/2008 

I coordinatori di tutte le classi sono invitati a far pervenire alla Prof.ssa Sabrina Linsalata 
entro il giorno 24 c.m. i nominativi degli alunni individuati come aprifila, chiudi fila e helpers 
compilando la scheda allegata..  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof.ssa Cinzia BRUNELLI 
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Circolare n° 3 SICUREZZA Mola di Bari 26/09/2012 

Ai docenti e al personale tutto in servizio della scuola 

Al sito web 

All’albo della Sicurezza 

Ogg: Dg.Lg 81/2008 

Vigilanza sugli alunni affidati alla Scuola. 

Si porta a conoscenza il personale tutto della scuola che il quadro normativo vigente, nel 
suo complesso, assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al 
Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza  degli allievi 
per tutto il tempo in cui sono affidati. 
In particolare, l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della 
scuola a quello della loro uscita 

Pertanto si invitano i docenti: 

❖ ad accompagnare in modo ordinato gli alunni fino all’uscita del cancello  evitando che 
gli alunni sostino in zone non sicure causando intralcio al libero deflusso e ancor 
peggio tentando di rientrare nell’edificio scolastico adducendo futili motivi. 

❖ a vigilare durante l'intervallo  sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si 
arrechi pregiudizio alle persone o alle cose assicurandosi che la porta della classe sia 
chiusa ed gli alunni rimangano in classe 

Si rammenta che il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni 
all’interno del reparto assegnato. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare n° 4 SICUREZZA Mola di Bari 26/09/2012 

Agli insegnanti di scienze motorie 
Ai genitori di tutti gli alunni e agli alunni di tutte le classi 

Al sito web 

All’albo della Sicurezza 

Ogg: Dg.Lg 81/2008 

Regolamento e Norme da rispettare durante le ore di Scienze Motorie 

1. gli alunni devono aspettare l’insegnante di scienze motorie in classe. 
2. durante lo spostamento per raggiungere la palestra (corridoi, scale) gli alunni devono 
tenere un comportamento corretto ed ordinato. 
3. durante le lezioni i ragazzi devono indossare sempre un abbigliamento adeguato: 

- tuta da ginnastica o pantaloncini, maglietta ed eventuale felpa, a seconda della stagione, 
- scarpe da ginnastica da utilizzare solo in palestra. 

Si precisa che, per motivi igienici, è consigliabile che gli indumenti non siano di materiale 
sintetico. 
In particolare le alunne devono evitare di indossare calze di nylon sotto la tuta e legare i 
capelli lunghi. 

4. durante le attività sportive occorre evitare di indossare oggetti potenzialmente pericolosi 
(braccialetti, orecchini, anelli, collane,orologi, fermagli rigidi per capelli), che vanno 
comunque tolti prima di entrare in palestra. 

5. dato che durante le ore di lezione sono inevitabili contatti o rimbalzi imprevedibili della 
palla che possono causare,  per i ragazzi che portano gli occhiali,  leggeri infortuni o 
costosi danni per la rottura degli occhiali stessi. –  al fine di ridurre il rischio di tali 
eventualità - si chiede alle famiglie di collaborare con gli insegnanti invitando i propri figli a 
non portare occhiali durante i giochi sportivi, oppure a dotarli di. quelli con montatura di 
plastica e con lenti infrangibili, 

6. si sconsiglia di portare in palestra soldi ed oggetti di valore che restino incustoditi 
durante le attività. 
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7. e’ importante che i genitori informino per iscritto i docenti di scienze motorie e la scuola 
qualora eventuali problemi di salute possano precludere al ragazzo/a la partecipazione, 
anche parziale e momentanea, alle attività motorie . 

8. occorre che gli alunni avvisino sempre e tempestivamente l’insegnante anche dei più 
piccoli traumi occorsi durante la lezione per permettere (oltre che un primo intervento 
corretto) di compilare, in tempo debito, gli appositi moduli di denuncia infortunio ai fini 
assicurativi. 

Confidando in un diligente comportamento degli alunni oltre che una proficua 
collaborazione dei genitori si invita il personale tutto della scuola a vigilare affinchè siano 
evitati incresciosi incidenti. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 5 --  Sicurezza 

Mola di Bari 26/10/2012 

Al personale in servizio Sede Tanzi 

Ai docenti di tutte le classi 

Agli alunni 

Ogg: prova di evacuazione  

Si comunica che nel giorno 26 c.m. alle ore 9,30 si procederà alla prova di evacuazione, 
secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008. 

I docenti in servizio alla seconda ora, avranno cura di rileggere le indicazioni affisse sulla porta 
dell’aula e di accertarsi che le stesse siano state ben comprese dagli alunni. Esamineranno inoltre la 
mappa che indica il percorso di evacuazione. 

Il personale si atterrà scrupolosamente a quanto prescritto attraverso l’attribuzione d’incarico nel 
piano di evacuazione. 

Si ricorda che tale prova è obbligatoria e serve a verificare l’efficacia del piano. Al termine della 
prova le classi faranno ritorno alle proprie aule ed il personale in servizio avrà cura di comunicare 
alla scrivente ed alla RSPP, prof.ssa Sabrina L insalata eventuali problematiche evidenziate. 

Si raccomanda la massima calma nell’esecuzione dell’esercitazione. Gli alunni trascriveranno il 
presente avviso sul diario e lo faranno firmare dai genitori. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 6 --  Sicurezza 

Mola di Bari 18/10/2012  

Al personale in servizio Sede Tanzi 

Ai docenti di tutte le classi 

Agli alunni 

Ogg: informativa relativa alla prova di evacuazione  

Gli alunni delle classi prime alle ore 10.00 del giorno 25 c.m., si recheranno nell’aula magna 
della scuola, accompagnati dai docenti in orario di servizio per ricevere l’informazione necessaria 
ad una corretta esecuzione delle procedure di evacuazione dell’istituto scolastico, in caso di 
emergenza. 

. Si raccomanda agli alunni la massima attenzione e diligenza durante la spiegazione. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 7 --  Sicurezza 

Mola di Bari 22/10/2012  

Al personale in servizio Sede Tanzi 

Ai docenti di tutte le classi 

Agli alunni 

Ogg: uso dei bagni dei locali del piano seminterrato 

Si invitano i docenti di tutte le classi che utilizzano i laboratori, l’Aula Magna o i locali del 
piano seminterrato a voler inviare gli alunni ai bagni dello stesso piano  siti nel locale dell’Aula 
Magna evitando un inutile utilizzo delle scale. 

Si raccomanda il rispetto di tale regola. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 7 --  Sicurezza 

Mola di Bari 22/10/2012  

Al personale in servizio Sede Tanzi 

Ai docenti di tutte le classi 

Agli alunni 

Ogg: uso dei bagni dei locali del piano seminterrato 

Si invitano i docenti di tutte le classi che utilizzano i laboratori, l’Aula Magna o i locali del 
piano seminterrato a voler inviare gli alunni ai bagni dello stesso piano  siti nel locale dell’Aula 
Magna evitando un inutile utilizzo delle scale. 

Si raccomanda il rispetto di tale regola. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 8 SICUREZZA Mola di Bari 08/11/2012  

Al personale in servizio Sede Dante 

Ai docenti e alunni delle classi prime della sede Dante 

Ogg: formazione degli alunni alla prova di evacuazione 

Si comunica che: 

il giorno 10-11-2012 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 le classi I A –I B–I C–I D 

il giorno 13-11-2012 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 le classi I E –I F–I G–I H 

gli alunni, accompagnati dal docente in orario di servizio , si recheranno nell’ Aula Magna per 
assistere ad un breve corso di formazione alla prova di evacuazione tenuto dalla prof.ssa Sabrina 
Linsalata. 

Il collaboratore sig. Laudadio predisporrà l’Aula Magna per la visione del power point ( computer, 
mouse, casse, schermo, microfono) e la visione del filmato (TV, telecomando e video registratore 
per cassetta VHS) entro le ore 8.30 dei due giorni indicati. 

Si invitano i docenti ad una sensibilizzazione degli alunni alla cultura della prevenzione del rischio 
e si raccomanda la massima diligenza nella vigilanza degli stessi per una proficua assimilazione dei 
contenuti del corso. 

. Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 9 SICUREZZA Mola di Bari 08/11/2012  

Al personale neo-assunto in servizio Sede Alighieri-Tanzi 

Ogg: formazione alla prevenzione del rischio del personale neo assunto 

Si comunica che: 

il giorno 22-11-2012, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 tutto il personale neoassunto (docenti e ATA) 
delle due sedi Alighieri e Tanzi è invitato nell’Aula Magna della sede Tanzi per assistere ad un 
breve corso di formazione alla sicurezza tenuto dalla prof.ssa Sabrina L insalata. 

Il prof. Recchia predisporrà l’Aula Magna per la visione del power point e la visione del filmato per 
la data indicata. 

. Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 9 SICUREZZA Mola di Bari 08/11/2012  

Al personale neo-assunto in servizio Sede Alighieri-Tanzi 

Ogg: formazione alla prevenzione del rischio del personale neo assunto 

Si comunica che: 

il giorno 22-11-2012, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 tutto il personale neoassunto (docenti e ATA) 
delle due sedi Alighieri e Tanzi è invitato nell’Aula Magna della sede Tanzi per assistere ad un 
breve corso di formazione alla sicurezza tenuto dalla prof.ssa Sabrina L insalata. 

Il prof. Recchia predisporrà l’Aula Magna per la visione del power point e la visione del filmato per 
la data indicata. 

. Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare N° 10- Sicurezza 

Mola di Bari 08 /11/2012  

Al personale in servizio Sede Dante 

Ai docenti di tutte le classi 

Agli alunni 

Ogg: prova di evacuazione  

Si comunica che nel giorno 15 c.m. alle ore 9,30 si procederà alla prova di evacuazione, 
secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008. 

I docenti in servizio alla seconda ora, avranno cura di rileggere le indicazioni affisse sulla porta 
dell’aula e di accertarsi che le stesse siano state ben comprese dagli alunni. Esamineranno inoltre la 
mappa che indica il percorso di evacuazione. 

Il personale si atterrà scrupolosamente a quanto prescri tto attraverso l’attribuzione d’incarico nel 
piano di evacuazione. 

Si ricorda che tale prova è obbligatoria e serve a verificare l’efficacia del piano. Al termine della 
prova le classi faranno ritorno alle proprie aule ed il personale in servizio avrà cura di comunicare 
alla scrivente ed alla RSPP, prof.ssa Sabrina L insalata eventuali problematiche evidenziate. 

Si raccomanda la massima calma nell’esecuzione dell’esercitazione . Gli alunni trascriveranno il 
presente avviso sul diario e lo faranno firmare dai genitori. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunell i  
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Circolare N° 11 - Sicurezza Mola di Bari 17/11/2012 

Al personale in servizio Sede Dante 

Ai docenti di tutte le classi 

Agli alunni 

Ogg: prova di evacuazione  

Si comunica che nel giorno 29 c.m. alle ore 10,30 si procederà alla prova di evacuazione, 
secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008. I docenti in servizio alla terza ora, avranno cura di 
rileggere le indicazioni affisse sulla porta dell’aula e di accertarsi che le stesse siano state ben 
comprese dagli alunni. Esamineranno inoltre la mappa che indica il percorso di evacuazione. Il 
personale si atterrà scrupolosamente a quanto prescritto attraverso l’attribuzione d’incarico nel 
piano di evacuazione. 

Le classi del piano terra lato monte e lato mare ossia (2G –  1 B –  3B –  2B- 1G –  3A –  2C –  3 E –  
1 E –  3 G –  1 A) usciranno dalla porta centrale che accede a via E. Toti, seguendo il percorso rosso. 
Gli insegnanti compileranno il modulo di evacuazione in dotazione del registro di classe e lo 
consegneranno al responsabile del percorso rosso professoressa Griseta 

Le classi del secondo piano lato monte e lato mare ossia (1 D –  3C –  1 H –  1 C –  2D–  3 D –  2A–  
2F- 3F –  1F- 2E) scenderanno le scale interne e usciranno dalla porta che accede alla palestra 
scoperta seguendo il percorso blue. Gli insegnanti compileranno il modulo di evacuazione in 
dotazione del registro di classe e lo consegneranno al responsabile del percorso blue professoressa 
Vitulli. 

Il personale e gli alunni, al suono dell'allarme di evacuazione, seguiranno il percorso indicato nel 
piano di evacuazione e non cercheranno di ricongiungersi ad altri. Si ricorda che tale prova è  
obbligatoria e serve a verificare l’efficacia del piano. Al termine della prova le classi faranno ritorno 
alle proprie aule ed il personale in servizio avrà cura di comunicare alla scrivente ed alla RSPP, 
prof.ssa Sabrina Linsalata eventuali problematiche evidenziate. 

Si raccomanda la massima calma nell’esecuzione dell’esercitazione. Gli alunni trascriveranno il 
presente avviso sul diario e lo faranno firmare dai genitori. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare n° 12 SICUREZZA Mola di Bari 26/11/2012 

Ai docenti e al personale tutto in servizio della scuola 

Al sito web 

All’albo della Sicurezza 

Ogg: Dg.Lg 81/2008 

Si rende necessario richiamare l’attenzione di tutto il personale della scuola su quanto già 
espressamente specificato nella circolare 3 della Sicurezza in merito alla vigilanza sugli  
alunni affidati alla Scuola.  

Si rammenta che il quadro normativo vigente, nel suo complesso, assegna alla Scuola, 
ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente,  ciascuno per le proprie 
competenze, il dovere della sorveglianza  degli allievi per tutto il tempo in cui sono 
affidati. 
In particolare, l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della 
scuola a quello della loro uscita 

Pertanto si invitano i docenti: 

❖ ad accompagnare in modo ordinato gli alunni fino all’uscita del cancello  evitando che 
gli alunni sostino in zone non sicure causando intralcio al libero deflusso e ancor 
peggio tentando di rientrare nell’edificio scolastico adducendo futili motivi. 

❖ a vigilare durante l'intervallo  sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si 
arrechi pregiudizio alle persone o alle cose assicurandosi che la porta della classe sia 
chiusa ed gli alunni rimangano in classe 

Si ricorda infine che il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni 
all’interno del reparto assegnato ed in particolare 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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Circolare n° 13 SICUREZZA Mola di Bari 28/11/2012 

Ai docenti e al personale tutto in servizio della scuola 

Al sito web - All’albo della Sicurezza 

Ogg: Dg.Lg 81/2008 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

Corre obbligo ricordare al personale tutto  della scuola le norme in vigore in 
merito alla somministrazione dei farmaci ai minori durante le ore scolastiche. 

a) Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli 
alunni durante l’orario scolastico. 
b) Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a 
scuola. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti ‘farmaci da banco’. I genitori che 
contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che 
possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei 
propri figli. 
c) Previa richiesta scritta e motivata, i genitori degli alunni (ovvero un parente 
degli stessi o anche una persona designata dai genitori medesimi) possono 
chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e per un periodo breve per 
somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per 
effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni. 
d) I genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) 
hanno diritto a concordare con il DS il loro intervento in orario scolastico per 
somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci ‘salva 
vita’ (es. insulina). 
e) Fermo restando la validità del principio di cui al punto a) la 
somministrazione dei farmaci a scuola può essere consentita solo in casi di 
assoluta necessità e solo qualora la somministrazione del farmaco risulti 
indispensabile in orario scolastico. 

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Cinzia Brunelli 
La R.S.P.P Prof.ssa Sabrina Linsalata 
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Circolare n° 13 SICUREZZA Mola di Bari 07/12/2012 

Ai docenti di diverse materie 

e p/c alla Dsga 

alla Rsl 

sede Alighieri 

Oggetto : D.Lg 81/2008 

In considerazione dell’incidente occorso ad una alunna durante l’ora di lezione del 6 
Dicembre u.s., si fa divieto di utilizzare il pallone nella didattica fino a quando non siano 
stati messi in sicurezza tutti i vetri della struttura. 

Inoltre, si chiede alla responsabile della palestra, di controllare ogni situazione di pericolo 
esistente e di segnalarla urgentemente alla RSPP. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cinzia Brunelli 
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1) Prima di tutto, aumentare la sicurezza della propria password. Utilizzare quindi una 

password lunga, composta da numeri, lettere e simboli e differente per ciascun account; 

2) non inviare mai la password via e-mail e non condividerla con altri, nemmeno gli amici 

più intimi; 

3) impostare le opzioni di ripristino della password e mantenerle sempre aggiornate. Se ci 

sono domande per il ripristino della password, non scegliere come risposta informazioni 

rese pubbliche per esempio su social network, perché sarebbero facilmente intuibili; 

4) evitare le truffe. E' sufficiente un po' di buon senso, non rispondere a email o messaggi 

istantanei che chiedono dati personali, password o numero di carta di credito; 

5) segnalare i contenuti che si ritengono inappropriati o illegali; 

6) controllare frequentemente le impostazioni di privacy e sicurezza e non dimenticare di 

personalizzare le modalità di condivisione dei contenuti; 

7) essere consapevoli della propria reputazione digitale: riflettere con attenzione prima di 

pubblicare contenuti imbarazzanti, dannosi o inappropriati; 

8) mantenere aggiornati i sistemi operativi e i browser dei vari dispositivi che si utilizzano 

per accedere a internet. Prima dell’ installazione di un software, assicurarsi che la fonte 

sia attendibile; 

9) prestare particolare attenzione alle registrazioni online, verificando che l'indirizzo web 

inizi con https://, la 's' indica che la connessione al sito è crittografata, protetta, e quindi 

più sicura; 

10) ricordarsi di bloccare sempre lo schermo quando non si utilizza il computer, il tablet o il 

telefono, e per una maggiore sicurezza impostare tutti i dispositivi in modo tale che si 

blocchino automaticamente dopo un po' e si possano sbloccare con un codice non banale. 

Tra gli elementi ’sensibili’ più discussi vi è la pubblicazione di foto  sui social network. E 

sempre utili farsi le seguenti per condividere i propri scatti in sicurezza: 

1) chi può vedere le mie foto? Modifica le impostazioni predefinite relative alla privacy 

delle foto per controllare chi può vedere ciò che pubblichi; 

2) questa foto contiene informazioni personali? Meglio evitare di pubblicare foto in cui è 

visibile il proprio indirizzo di casa o altri punti di riferimento facilmente identificabili; 

3) questa foto è geo localizzabile? In alcune foto vengono memorizzati dati con coordinate 

geografiche rintracciabili su mappa. Controlla chi può vedere le tue foto oppure disattiva 

l’i ncorporazione di questi dati dal tuo dispositivo; 



4) gli altri si comportano correttamente? Puoi segnalare al sito che stai utilizzando cattivi 

comportamenti o commenti minacciosi di altre persone, in modo che vengano presi 

provvedimenti; 

5) che cosa pubblicano gli altri? Se ti imbatti in una foto che ritieni non debba essere 

pubblicata, segnalalo. 

Si invitano i docenti coordinatori delle classi a voler dedicare un momento di riflessione 

alle tematiche sopra esposte ed invitare gli alunni a scrivere le loro riflessioni, parlando 

delle esperienze personali, dei dubbi o timori. 

I coordinatori delle classi sono invitati a raccogliere tali elaborati e farli pervenire alle 

scriventi affinché possano essere pubblicati sul sito della scuola. 

Ringraziando tutti per la sensibilità rispetto alla tematica in oggetto, 

Distinti saluti, 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Cinzia BRUNELLI) 
La R.S.P.P (Prof.ssa Sabrina LINSALATA) 
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