
 
Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma      06 36304908 –  fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 
 

CIRCOLARE 101 

 
del 25 novembre 2016 

      Ai rappresentanti di classe comp. Genitori  
      Ai membri del Consiglio di Istituto 

      Ai docenti dell’IC Nitti  
      Al coordinatore scuola dell’Infanzia plesso F.Aporti  

Alla docente  Bellitto scuola dell’Infanzia Mengotti  
Al Presidente del Consiglio scuola dell’Infanzia Mengotti  signor Primozich 

Al Presidente del Consiglio scuola dell’Infanzia F.Aporti  
Alla Responsabile della mensa sig.ra Di Giuseppe  

p.c. Assessore alla scuola 15° Municipio Pasquale Russo  
 

Oggetto: comunicazioni relative al funzionamento generale della Scuola, segnalazioni agli organi 

competenti per criticità segnalate, ecc 

In relazione all’oggetto, il Dirigente Scolastico dell’IC Nitti, dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, a seguito di alcuni 

episodi verificatisi dall’inizio dell’anno scolastico e aventi in comune informazioni distorte sui temi della 

sicurezza, funzionamento  della mensa, ecc, avverte la necessità di fornire ai destinatari della presente 

alcune informazioni che possono meglio orientare nella conoscenza delle varie materie. 

Punto 1 . Il Dirigente Scolastico dal punto di vista della sicurezza si pone nei confronti dei lavoratori della 

scuola come datore di lavoro (gli studenti vengono equiparati ai lavoratori) ed  è responsabile della 

sicurezza degli stessi. 

I locali della scuola appartengono all’Ente Locale (comune di Roma) a cui spetta la manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 

Il Dirigente scolastico si avvale di un responsabile della sicurezza esterna ( RSPP ) che ogni anno redige, 

dopo sopralluogo il Documento di valutazione dei rischi. 

Per maggiori informazioni consultare il sito (disposizioni permanenti e leggere tutti i documenti “Sicurezza e 

prevenzione “) 
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La scuola dell’Infanzia comunale che condivide con la scuola statale alcuni spazi ha un proprio, 

responsabile della sicurezza. Pertanto tutte le segnalazioni di situazioni di pericolo dovranno essere 

segnalate dai preposti  (docenti o collaboratori scolastici) agli Uffici competenti. 

Per gli spazi comuni (palestra, cortile, corridoi) le segnalazioni possono essere effettuate 

contemporaneamente dai preposti delle due amministrazioni ( Statale e Comunale ) agli organi competenti  

  

Punto 2 . La mensa dell’Istituto è affidata attraverso bando di gara in regime di autogestione all’azienda 

Sodexo. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola, voce genitori, mensa. 

Per qualsiasi comunicazione il referente è il Dirigente Scolastico. 

 

Punto 3.  Ogni comunicazione del Dirigente Scolastico viene diramata tramite circolare interna, inviata ai 

destinatari della comunicazione e pubblicata sul sito. Laddove le comunicazioni riguardano altri soggetti, ad 

es. l’ente Locale, le stesse verranno condivise con i diretti interessati. 

Il Dirigente Scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni viene coadiuvato da alcuni collaboratori (docenti) 

che tuttavia prima di diramare informazioni su temi di specifica pertinenza del Dirigente Scolastico, 

condivideranno con quest’ultimo contenuti e modalità di diffusione. 

Altre forme di comunicazione: utilizzazione da parte dei genitori di messaggi WhatsApp , mail ecc non 

rientrano nelle modalità di comunicazione ufficiale dell’istituto.  

 

Punto 4.  Le decisioni assunte collegialmente all’interno del Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto non 

vengono successivamente ridiscusse. 

Ad es. l’Ampliamento dell’Offerta Formativa (uscite didattiche, viaggi di istruzione, spettacoli ecc ) viene 

presentato nelle assemblee di classe con i genitori e successivamente deliberato in Collegio dei Docenti.  

Tutte le scelte hanno una valenza educativa e didattica e una connotazione tecnica. 

 

Punto 5.  La partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica dei propri figli è auspicata sia dal Dirigente 

Scolastico che dai docenti ma nel rispetto delle decisioni assunte e dei reciproci ruoli. Diffondere 

informazioni infondate non aiuta a gestire una organizzazione complessa quale appunto l’Istituzione 

scolastica. 

        f.to       Il Dirigente scolastico  

         Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 


