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 Alla cortese attenzione di: 

- Docenti dell’ I.C. 

- DSGA 

- Personale Ata  

                                 - Al Responsabile del sito web 

- All’Albo 

OGGETTO: Circolare adempimenti e vigilanza alunni –anno scolastico 2019/ 2020 

Si comunica che la riapertura della Scuola è fissata per lunedì 16 settembre 2019 per ottemperare alla 
delibera della Regione  Abruzzo n. 324/10-06-2019 riguardo il calendario scolastico anno 2019/2020, tenendo 
conto della delibera n.5  del Consiglio di Istituto del  01/07/2019 e nel rispetto del monte ore annuale di lezione 
previsto per ogni ordine di scuola dalla Normativa vigente. 

I docenti sono convocati per lunedì 16 settembre 2019, nel rispetto  del proprio orario di servizio. 

Con la presente circolare, al fine di una migliore sistematizzazione e immediatezza di consultazione, si 
intende raccogliere in un unico documento le principali disposizioni circa adempimenti generali, ed in 
particolare in materia di vigilanza e sorveglianza degli alunni, puntualmente enucleate nella 
documentazione d’Istituto: Regolamento, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Adempimenti d’inizio 
d’anno e Circolari pregresse. 

Considerate la complessità della materia e la variabilità delle situazioni, la presente va letta e 
interpretata in combinato disposto, con le disposizioni inerenti al Documento di Valutazione dei Rischi, nonché 
al  Piano  di Emergenza, ai materiali formativi e informativi sulla Sicurezza, previsti dalla normativa vigente. 

Gli ambiti trattati si riferiscono alle situazioni previste e prevedibili che si potrebbero concretizzare nel 
corso delle attività educative e didattiche in senso lato, alle disposizioni specifiche di contesto e alle 
responsabilità che i diversi operatori sono chiamati ad assumere. 

Inoltre,   la   presente circolare   tiene   conto   dell’evoluzione   della   normativa   di   riferimento,   dei   recenti 
pronunciamenti della Magistratura e dei conseguenti orientamenti in materia di Diritto Scolastico.  

RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna 
ai genitori o ad adulto responsabile delegato dalla famiglia oppure, SOLO PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO, con l’uscita autonoma di coloro che, possedendone i requisiti, ne hanno fatto 
richiesta. 

Il dovere di vigilanza della scuola è da intendersi in senso relativo, inversamente proporzionale al grado 
di maturità degli alunni e al crescere della loro età (Corte di Cassazione Sentenza n. 5663/1994); in generale è 
possibile affermare che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno. 

Dal corpus normativo di riferimento1 discende che, ai fini civilistici, la responsabilità della scuola 
nel presente ambito è da intendersi quale “responsabilità aggravata”. Per consolidata giurisprudenza, 
infatti, il personale docente rientra nella nozione dei cosiddetti “precettori”, di cui all’art. 2048 c. II del C.C..  

Qualora poi si tratti di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla P.A. in virtù della 
applicazione del principio di immedesimazione organica posto dall’art. 28 della Costituzione. 
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Tale responsabilità si traduce nella cosiddetta culpa in vigilando, derivante dalla presunzione che il danno 
sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. “Il docente 
può liberarsi da tale responsabilità solo se sussistono le seguenti condizioni: 

a. risulta essere presente al momento dell’evento; 

b. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, 

repentino e improvviso. 

In altre parole, sull’insegnante grava una presunzione di responsabilità che può essere superata solo 
dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. 

L’obbligo di vigilanza riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo del 
personale scolastico e si estende all’attività scolastica in generale che si svolga nei locali scolastici o in quelli 
di pertinenza, compresi: i l  t r a s f e r i m e n t o  i n  p a l e s t r a ,  l’intervallo, i cambi di classe,  le attività 
pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa,l’uso dei servizi igienici, la ristorazione scolastica, o, per 
quanto riguarda le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, gli spazi fuori della scuola. 

Inoltre, va ricordato che, come più volte ribadito in sede giurisprudenziale, l’obbligo della vigilanza ha 
valore primario rispetto ad altri obblighi contrattuali; nel caso di concorrenza di più adempimenti di servizio, il 

personale (ATA e/o docente) è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.
2 

1
artt. 2047 e 2048 c.c. - art. 61 L. 312/80 - art. 27 CCNL/03 - Tab. A – profili ATA CCNL/03 - - art. 10 del D. 

Lgs. 297/94. 

2

Sentenza della Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623. 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI 

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti sul luogo di lavoro 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Pertanto, si raccomanda la massima puntualità. 

In merito si impartiscono di seguito specifiche disposizioni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- L’entrata/uscita dei bambini avviene dall’ingresso principale secondo le modalità organizzative 
stabilite nel plesso di appartenenza; 

- all’entrata, i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus devono essere accompagnati dai 
collaboratori nella sezione di appartenenza e consegnati alla docente di riferimento; 

- all’uscita i bambini che usufruiscono dello scuolabus devono essere accompagnati dai docenti o dal 
collaboratore scolastico per salire sul mezzo; 

- all’entrata, i bambini che non usufruiscono del servizio scuolabus devono essere accompagnati dai 
genitori o dal collaboratore nella sezione di appartenenza e consegnati alla docente di riferimento; 

- all’uscita i bambini che non usufruiscono dello scuolabus devono essere riconsegnati al genitore, 
sempre a cura dei docenti o del collaboratore scolastico; 

- i genitori degli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus impossibilitati al ritiro dei propri 
figli compilano specifica delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando 
il modulo apposito; 

- in caso di mancato ritiro occasionale del bambino, le insegnanti cercano di contattare i genitori o la 
persona delegata per provvedere al ritiro e il bambino sarà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza 
dell’insegnante per la durata di 5 minuti, successivamente è affidato  al personale in servizio. Il 
collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali fino 
all’arrivo dei genitori o della persona delegata per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al 
reperimento delle figure parentali; nel caso il minore non venga ritirato entro 15 minuti dall’orario di 
uscita,senza che sia stato possibile contattare i genitori,il personale in servizio contatta l’Ufficio di 
Polizia Locale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima 
soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri; 

- in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (3 volte  ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle 
lezioni, le insegnanti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il Dirigente 
scolastico; 

- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita 
degli alunni; 
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SCUOLA PRIMARIA 

INGRESSO 

PER  TUTTI  GLI  ALUNNI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA, SI  PRECISA CHE  NON  E’ 
AUTORIZZATA L’USCITA AUTONOMA. 

L’ingresso degli alunni avviene secondo le modalità organizzative stabilite nel plesso di appartenenza; 
- all’entrata, di norma, i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus devono essere accompagnati 

dai collaboratori nella classe di appartenenza e consegnati alla docente di riferimento; 
- ai  genitori delle classi PRIME è concesso  condurre i propri figli verso gli appositi spazi, ma 

solamente d u r a n t e  l a  1 ^  s e t t i m a n a  d e l l e  a t t i v i t à  
d i d a t t i c h e .  

USCITA 

- Di norma, i docenti accompagnano gli alunni  all’uscita , li affidano al collaboratore perché li conduca 
allo scuolabus o ai  genitori  o ad una figura adulta delegata dalla famiglia; 

 
Gli alunni saranno accompagnati secondo il piano di uscita pianificato dal responsabile 
di plesso, in ordine alla locazione delle classi, all’età degli alunni e all’organizzazione 
interna, nonché a necessità particolari a cui vanno date le opportune precedenze. 
 

ULTERIORI INDICAZIONI (entrata ed uscita degli alunni) 

- Non è consentita, di norma, la permanenza dei genitori negli ambienti all’inizio delle attività didattiche, 
fatte salve le esigenze di accoglienza e di inserimento. L’ingresso dei genitori nel plesso durante le 
attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio o per conferire con 
i docenti nelle ore di ricevimento o, al di fuori di esse, in presenza di particolari esigenze; 

- i genitori, al termine delle lezioni, non possono sostare ed intrattenersi negli spazi interni o esterni di 
pertinenza degli edifici scolastici; 

- comunicazioni urgenti o richieste di colloqui personali, dovranno essere segnalate sul diario del figlio 
o prenotarsi telefonicamente negli uffici di segreteria; 

- al fine di regolamentare l’ingresso e l’uscita degli alunni, si dispone che presso l ’ ingresso 
dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli 
alunni; 

- gli altri collaboratori scolastici in servizio vigilano il transito degli alunni nei locali interni delle 
scuole; 

- in caso di uscite anticipate degli alunni, i collaboratori devono far apporre al genitore o al delegato 
maggiorenne, di cui si accerterà l’identità, la firma sulla richiesta scritta. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- L’ingresso degli alunni è  previsto per  le ore 8.25. Un collaboratore scolastico vigila gli alunni nel 
cortile anteriore della scuola; 

- i docenti in servizio accolgono gli studenti i n  c l a s s e ; 
- gli alunni che alla prima ora seguono la lezione di scienze motorie accedono comunque nella 

classe di riferimento; 
- i docenti presenti a scuola, vigilano adottando modalità adeguate per consentire il flusso ordinato e 

tranquillo degli alunni lungo il tragitto delle scale; 
- al termine delle lezioni un collaboratore scolastico vigila nel cortile anteriore l’uscita degli alunni 

dal cancello, posizionandosi in prossimità dell’ingresso della scuola; 
- sempre al termine delle lezioni i docenti accompagnano le rispettive classi in prossimità del 

cancello d’ingresso; consentono l’uscita autonoma a coloro che, possedendone i requisiti, hanno 
presentato richiesta, mentre consegnano al genitore (o ad un suo delegato maggiorenne) coloro 
che sono sprovvisti di autorizzazione all’uscita autonoma; 

- in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma, i docenti 
cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene 
trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo 
affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere 
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l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle 
figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l’alunno non 
venga ritirato entro 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i 
genitori, il personale in servizio contatta l’Ufficio di Polizia Locale e/o i Servizi Sociali 
Territoriali ai quali chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico 
contatta la Stazione locale dei Carabinieri; 

- in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte 
ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocano i genitori per un 
colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico; 

- in caso di uscite anticipate degli alunni, i collaboratori devono far apporre al genitore o al 
delegato maggiorenne, di cui si accerterà l’identità, la firma sull’apposito registro per il ritiro dei 
minori;  
 
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

In ogni ordine di scuola i momenti destrutturati della giornata scolastica necessitano di particolare   
vigilanza. L’orientamento della recente giurisprudenza ribadisce che, considerando la fascia di età degli alunni 
degli Istituti Comprensivi, durante l’intervallo è senz’altro prevedibile una certa vivacità che richiede una ancora 
maggiore attenzione nella sorveglianza. 

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve 
essere attiva, ovvero: 

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima 
attenzione; 

- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente 
esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, si potrebbero verificare incidenti a persone 
e danni alle strutture ed agli arredi; 

- gli alunni svolgono l’intervallo all’interno delle rispettive aule oppure presso il corridoio/atrio 
antistante all’aula; in condizioni climatiche favorevoli l’intervallo può essere svolto nelle 
pertinenze esterne dell’edificio (scuola dell’infanzia – scuola primaria); 

- gli alunni possono recarsi ai servizi u n o  a l l a  v o l t a  (alla secondaria max 2) con 
l’autorizzazione dei docenti, al fine di evitare assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici; 

- i collaboratori scolastici, oltre il corridoio di competenza, in particolare presidiano i punti di 
maggior pericolosità: ingresso, servizi igienici, accesso alle scale, uscite principali e secondarie, 
terrazze e balconi; 

- è vietato consumare merende nei locali adibiti a servizi igienici; 
- tutti i docenti in servizio sono autorizzati a rimproverare gli alunni (anche non appartenenti alla 

propria classe) ed, in casi eccezionali, a prendere provvedimenti nei confronti di coloro che 
dovessero infrangere le norme comportamentali. 

 
         USCITA DALL’AULA 
 

I docenti possono concedere agli alunni l’uscita dall’aula durante le lezioni solo in caso di 
assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel 
caso di momentaneo allontanamento dell’alunno dall’aula, il docente deve sempre verificare che l’attività 
svolta dallo stesso (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. 

L’uso dei servizi igienici, fuori del tempo riservato all’intervallo, è vietato alla prima ora di lezione, 
salvo casi eccezionali e motivati. Durante l’uscita degli alunni la responsabilità ricade comunque sul 
docente della relativa classe. Qualora l’insegnante ne ravvisi l’opportunità, può concedere l’uscita a due alunni 
per volta, al fine di assicurare maggior sorveglianza agli stessi. In altri casi può valutare la possibilità di 
posizionarsi sulla soglia dell’aula e sorvegliare il tragitto verso i servizi. 

Ai collaboratori scolastici sono assegnati compiti di presidio degli spazi prossimi ai servizi, dei corridoi e degli 
spazi interni ed esterni alla sede di servizio. 

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti 
pedagogici, si ribadisce che è vietato l’allontanamento degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. 
Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività 
didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale): per queste necessità i docenti si 
rivolgeranno ai collaboratori scolastici. 

È assolutamente vietato inviare alunni ai distributori automatici di bevande o altro. 
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        CAMBIO DELL’ORA 

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. 

Va evitato di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante; eventualmente, il docente uscente si 
rivolge al collaboratore scolastico presente sul piano. Nel cambio dell’ora,  l’ insegnante uscente  non 
autorizza alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva a cui segnala le 
eventuali necessità degli alunni. 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, durante il cambio di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli 
insegnanti, recandosi, a richiesta o secondo necessità,  sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. 

Il collaboratore scolastico, a cui viene affidata la sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigila 
sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva. 

All’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso 
di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono 
tenuti a vigilare sugli alunni dopo aver informato il docente responsabile del plesso. 

Per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità 
(per es. esigenze urgenti dei docenti, interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), i collaboratori scolastici 
sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio assegnato, senza allontanarsi, se non per 
esigenze impellenti. 

Nelle classi in cui sono presenti situazioni problematiche, conflittuali o si rilevassero condizioni 
che potrebbero far insorgere rischi per la sicurezza degli alunni, il docente uscente attende senza deroga 
l’arrivo del collega. 

I docenti in servizio a partire dalla 2^ ora (o al turno pomeridiano) in poi o che avessero un’ora libera, 
sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido 
cambio. I docenti con l’ora successiva libera dovranno vigilare fino all’arrivo del collega per il cambio. 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

In caso di visite e viaggi di istruzione  la  vigilanza  sugli alunni va esercitata  per  l’intera durata 
dell’uscita; i docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli 
alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in  
assenza dei docenti accompagnatori che sono assegnati a tale compito nel rispetto della C.M. n. 291/’92, ovvero 
nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni. 

I docenti dovranno prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture 
alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. 

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente 
alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, 
apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: 

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in 
relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare  specifiche 
condotte pericolose. 

 
ASSENZA IMPROVVISA DEI DOCENTI  

In caso di allontanamento dell’insegnante dall’aula o sezione per cause di forza maggiore, lo stesso 
docente richiede immediatamente l’intervento di un collaboratore scolastico, informando successivamente il 
responsabile di plesso che provvede alla sostituzione. 

Il collaboratore scolastico è tenuto alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario e comunque 
finché non sopraggiunga il docente supplente. 

SCUOLABUS 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale 
scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa 
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e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall’Ente locale competente, i docenti e i 
collaboratori scolastici hanno cura di: 

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato; 
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell’uscita da scuola, 

consegnarli all’autista o all’eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare “zone 
grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni 
devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, 
accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. 

Particolare attenzione va rivolta all’assistenza degli alunni disabili. 

In caso si ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, il personale scolastico avvisa 
prontamente il responsabile di plesso e/o il Dirigente scolastico. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di 
vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al 
personale ATA.  

In particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di 
vigilanza anche del personale ATA. Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori 
scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, 
degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante 
l’intervallo. 

        RISTORAZIONE SCOLASTICA  

La vigilanza sugli alunni nei periodi della ristorazione scolastica e di dopo mensa è affidata ai docenti, 
coadiuvati nell’assistenza necessaria dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. Per questo  è 
necessario, di norma,  che un collaboratore presidi il corridoio antistante il locale adibito alla ristorazione 
scolastica, per offrire adeguato supporto ai bambini che accedono al bagno. 

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla 
normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). 

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che i propri alunni che 
usufruiscono della mensa, vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo. 

MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni con disabilità grave, 
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre 
assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente educativo o dal docente della classe, coadiuvati, in caso 
di necessità, da un collaboratore scolastico. 

VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO 

In caso di sciopero, sia il personale docente che il personale collaboratore scolastico, ha il dovere di 
vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, poiché tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i 
diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982). 

         ALTRI OBBLIGHI DI DOCENTI E PERSONALE ATA 

- I docenti non possono allontanarsi dalla classe, durante le ore di lezione, anche se in 
compresenza, se non per motivi urgenti e previa comunicazione scritta alla Presidenza o alla 
Vicepresidenza e relativa autorizzazione; l’uscita temporanea degli studenti dalla classe, dalla 
palestra o dai laboratori deve essere limitata ai casi di effettiva necessità, riducendone al 
minimo la durata e la quantità (è auspicabile uno studente alla volta) e controllandone il rientro in 
classe 

- Gli insegnanti non possono ricevere estranei al contesto scuola, durante le ore di lezione, se non per 
motivi eccezionali e comunque dietro autorizzazione della Presidenza o Vicepresidenza. 

- Di norma, i docenti che abbiano bisogno di permessi orari devono richiederli almeno tre giorni 
prima, tramite modulo su cui è riportato il docente disponibile alla sostituzione e/o l’impegno a 
restituire le ore, su richiesta della Scuola, entro la fine del mese successivo. 
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- Gli insegnanti e il personale Ata sono invitati ad osservare il divieto di fumare, nel rispetto della 
Normativa vigente, anche negli spazi di pertinenza della sede di servizio. 

- I docenti devono segnalare alla Presidenza o Vicepresidenza l’assenza di un congruo numero di 
alunni ogni qualvolta si verifichi. 

- Eventuali cambi di ore di insegnamento t r a  i n s e g n a n t i  devono essere preventivamente richiesti 
per iscritto ed autorizzati dalla Presidenza, almeno tre giorni prima. 

- I docenti sono tenuti a prendere visione ogni giorno delle circolari della Presidenza, riportate 
sul Sito web della Scuola, sul registro elettronico ( scuola primaria – scuola secondaria) e via e-
mail. Tali circolari devono essere considerate ordine di servizio. 

- Si ricorda che le ore prestate per l a  sostituzione dei colleghi, effettuate con ore a disposizione 
o aggiuntive, sono obbligo di servizio; pertanto i  docenti sono tenuti a presentarsi in aula con la 
massima puntualità. 

- Gli insegnanti della prima ora devono, obbligatoriamente, giustificare le assenze degli studenti 
del giorno o dei giorni precedenti ed annotare le giustificazioni sul registro di classe e/o 
elettronico; dopo 5 giorni di assenza continuativa dell’alunno è necessario produrre il certificato 
medico o segnalare al responsabile di plesso e/o in Presidenza la relativa inadempienza. 

- All’interno dei locali della Scuola non è consentito l’uso del telefono cellulare: si specifica che il 
personale della scuola, come stabilito dal Regolamento di Istituto, deve operare nel rispetto delle 
relative indicazioni. Nel caso di un allievo trovato in possesso del cellulare,  questo può 
essere ritirato dal docente e restituito all’alunno al termine delle lezioni; si ricorda al personale ed 
agli alunni  che per le comunicazioni urgenti è usufruibile il telefono della Scuola. Per ogni altro tipo 
di emergenza bisogna rivolgersi alla Presidenza o Vicepresidenza. 

- Tutto il personale in servizio è tenuto a prendere visione della cartellonistica di sicurezza e di 
emergenza, del Regolamento di Istituto e del materiale normativo pubblicato sul sito della scuola che 
riguarda il rispetto delle regole scolastiche, le proprie funzioni e relativi compiti e responsabilità del 
proprio  ruolo di appartenenza; agli alunni sarà illustrato dagli insegnanti delle rispettive classi il 
Regolamento di Istituto e la normativa di cui sopra, con  il coordinamento del responsabile della 
sicurezza e/o di plesso . 
Si precisa che in occasione di attività collegiali, quali elezioni degli OO.CC., ricevimento famiglie, 
ecc. nessun minore può entrare se non accompagnato dai genitori. In nessun caso può essere lasciato 
in custodia del personale scolastico, nei locali o nelle pertinenze della scuola. 

 
La presente circolare costituisce disposizione di servizio e dovrà essere resa nota anche al personale 
supplente. 
 
Si ringrazia per la collaborazione . 
 
                                                                                             
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof. Roberto PULITI 
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