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Alle/ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Alla DSGA
Al sito web
SEDE
Oggetto: Circolare dispositiva sui doveri di vigilanza del personale docente
dei collaboratori scolastici
La Dirigente Scolastica
Viste le norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico
e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico165/2001 DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3, 4, 8; CCNL Quadriennio Giuridico
2006/09);
Viste le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui
minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell’11/07/80);
Visto l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 che prevede la sussistenza di obblighi
organizzativi di amministrazione e di controllo da parte della dirigente scolastica
sull'attività degli operatori scolastici;
Visto il Regolamento di Istituto pubblicato sul sito d’Istituto;
Al fine di garantire la sicurezza degli allievi e di prevenire spiacevoli incidenti;
RICHIAMA
l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo della vigilanza. Esso fa capo al personale docente,
ma rientra anche tra i doveri spettanti ai collaboratori scolastici. Pertanto, la
sorveglianza delle alunne e degli alunni deve essere garantita nella maniera più
ampia:

- le alunne e gli alunni non vanno mai lasciati soli, né fuori la porta dell’aula;
- in caso di necessità e, per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, è
necessario comunicare con i collaboratori della Dirigente.
La struttura dell’istituto, nelle sue molteplici sedi provvisorie, presenta diverse
possibilità di rischio, per cui è compito di ognuna/o vigilare affinché non avvengano
incidenti segnalando alla dirigenza e/o alla vicepresidenza, se è il caso, particolari
comportamenti e situazioni.
Una particolare attenzione in termini di vigilanza va assicurata alle alunne e agli alunni
con certificazioni nei momenti di accoglienza al mattino, durante e al termine delle
lezioni, in ricreazione e nelle uscite didattiche.
Docenti di sostegno, assistenti polivalenti e collaboratori scolastici partecipano alla
Vigilanza.
In particolare, si ricorda che tutte/i le/i docenti sono tenuti a:
1. farsi trovare in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per garantire
l’accoglienza e la sorveglianza;
2. assicurare la vigilanza durante le lezioni in classe e nel corso delle svolgimento di
tutta l’attività scolastica (ricreazione, attività laboratoriali, attività extrascolastiche in
sede, uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite guidate). La vigilanza non deve
venir meno, neanche in occasione di spostamenti delle classi o di iniziative culturali,
rivolte a più classi contemporaneamente. In questi casi sarà cura di ciascun docente
provvedere alla sorveglianza degli allievi, in base all’orario di servizio;
3. non allontanarsi mai dalle proprie aule, salvo in casi di effettiva e motivata
necessità e previa sostituzione da parte di altro personale docente e/o collaboratore
scolastico preposto a tale compito, disponibile;
4. effettuare il cambio dell’ora in modo celere, evitando di lasciare, per qualsiasi
motivo, la classe senza la presenza di un insegnante;
5. dare alle allieve e agli allievi il permesso di uscire dall’aula, solo nei casi di effettiva
e motivata necessità, e solo una/o per volta;
6. adoperarsi affinché le alunne e gli alunni durante le lezioni si comportino in modo
tale da non arrecare disturbo alle altre classi e alla lezione stessa;
7. ricordare alle studentesse e agli studenti che la scuola è una comunità e che gli
arredi, le aule, i bagni, gli spazi esterni e le strumentazioni vanno mantenuti e
salvaguardati nell’interesse di tutti ed, eventualmente, risarcito il danno arrecato;
8. vigilare affinché gli spostamenti degli allievi, all’interno dell’Istituto, avvengano
ordinatamente e assicurarsi che, per l’uscita, le alunne e gli alunni escano dall’aula
sotto la vigilanza dei docenti dell’ultima ora;
9. non consentire MAI, per alcuna ragione, di fumare in alcuno spazio di pertinenza
dell’istituto.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenuti a:

1. garantire il servizio di accoglienza e sorveglianza degli allievi nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle lezioni;
2. vigilare sull’accesso, sull’uscita e sul movimento nell’edificio degli allievi e del
pubblico e a coadiuvare i docenti nel servizio di vigilanza durante la ricreazione, in
caso di momentanea assenza dei docenti e in tutti i casi in cui se ne ravvisi la
necessità;
3. assicurarsi che le porte di ingresso, durante lo svolgimento delle lezioni, siano
chiuse e custodite;
4. non permettere l’accesso a persone esterne, se non autorizzate.
Consapevole del disagio che sta comportando la frammentazione dell’istituto su più
sedi, confido nel Vostro comprovato senso di responsabilità e nella regolare e puntuale
osservanza di queste basilari regole comportamentali, indispensabili a garantire il
benessere di tutti gli utenti del servizio prezioso che eroghiamo.
L’Aquila, 2 ottobre 2017
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Serenella Ottaviano)
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