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Comunicazione  n°77       del 20/12/2016                                    Protocollo n. 7368 C23     
 

Ai Referenti di plesso 
A tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo grado 
Ai collaboratori scolastici 

 
 
 

OGGETTO: Atteggiamento nei confronti degli alunni e dei genitori 
 
 
Come già precedentemente ricordato, comunicazione n. 33, protocollo n. 6046 c/27 del 13 Ottobre 
2016, e come previsto dai rispettivi profili professionali e dal mansionario specifico definito nel 
CCNL 2007, si ricorda che, nei confronti dei bambini, appare sempre necessario adottare 
un’accoglienza adeguata e un atteggiamento globale pacato e tranquillo, teso a far sentire a proprio 
agio. 
Il linguaggio, i gesti e le azioni, il tono della voce, dovranno essere misurati e controllati , evitando 
qualsiasi atteggiamento  o frase che possa essere fraintesa. 
Gli alunni non dovranno mai essere lasciati senza adeguata sorveglianza. 
Le docenti dovranno essere sempre presenti nelle proprie sezioni , mensa e uscite  o dove si trovino  
gli alunni  e non perderli di vista , rispettando il proprio orario. 
In caso di incidente, infortunio, caduta accidentale o altro il docente presente dovrà valutare 
se chiamare immediatamente la famiglia o l’ambulanza con medico a bordo. Nel dubbio è 
comunque sempre consigliabile  chiamare il 118 , possibilmente con medico, oltre la famiglia, e 
lasciare che i sanitari valutino l’entità della lesione e decidano se trasportare il bambino al Pronto 
Soccorso. 
Si sottolinea l’assoluto divieto di fumare negli ambienti scolastici e nei giardini. 
Ricordando la delicatezza, l’importanza educativa e la responsabilità individuale della funzione, 
invito tutto il personale della scuola a mettere sempre in atto strategie educative tese alla crescita 
individuale dei nostri alunni e al mantenimento di un clima generale di serenità e di collaborazione. 
Gli stessi atteggiamenti di accoglienza e disponibilità dovranno essere messi in atto nei confronti 
dei genitori , riservando agli incontri individuali la trattazione di specifiche situazioni. 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof Pierangelo Crosio 
                                                                                  (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


