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Ai Docenti
Agli alunni
Ai Sig. Genitori
Al personale ATA
DSGA
Sito Web della Scuola
Oggetto: Vigilanza alunni – norme generali di comportamento e linee guida.
Per un sereno svolgimento delle attività, un buon andamento della scuola e al fine di non incorrere in responsabilità personali e
professionali, nel rispetto di quanto definito nel Regolamento di Istituto, si richiama l’attenzione dei destinatari della presente
comunicazione sulla piena osservanza delle seguenti norme comportamentali:
Gli studenti, al suono della campana della prima ora, devono raggiungere le rispettive aule con puntualità. Agli alunni
pendolari che hanno prodotto motivata e documentata richiesta scritta, è stata concessa da parte della dirigenza una flessibilità di
orario. In caso di ritardo o assenza improvvisa del docente, gli studenti dovranno comunque tenere un comportamento corretto e
rimanere all’interno della propria classe (si ricorda, in proposito, che é vietato sostare nei corridoi).
La vigilanza deve essere effettuata dal momento in cui gli alunni entrano a Scuola.
Il docente in servizio alla prima ora ha l’obbligo di accogliere gli alunni nella classe in cui è in servizio.
Gli studenti in ritardo (superiore ai dieci minuti) possono accedere alla propria aula all’inizio della seconda ora di lezione,
accompagnati da un genitore o con giustificazione scritta, e i docenti in servizio dovranno annotare sul registro di classe i
nominativi e l’orario d’ingresso. Non è superfluo ricordare che quanto sopra (ingressi posticipati, uscite anticipate ed assenze)
influisce negativamente sull’attribuzione del voto di condotta.
Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati, come tutte le ore di mancata frequenza saranno computati ai fini del monte ore
annuo minimo previsto per la validità dell’anno scolastico, come stabilito dal DPR 11. 122/2009, art. 14, comma 7, tranne quelle
che rientrano nelle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.
Durante le ore di lezione, gli studenti possono essere autorizzati ad uscire dalle rispettive aule solo per reali necessità, di
norma uno per volta; il docente ha l’obbligo di controllare il tempestivo rientro, in aula.
E’ consentito l’uso dei distributori alimentari esclusivamente durante l’interval1o e comunque in orario non coincidente
con quello delle lezioni. Si raccomanda agli studenti di non imbrattare le aule o i corridoi con acqua o altre bevande e di buttare,
negli appositi cestini, le bottiglie e le lattine vuote, nonché i residui cartacei nel dovuto rispetto della raccolta differenziata e del
lavoro del personale scolastico. Si raccomanda, altresì, di non affacciarsi alle finestre, anche per evitare situazioni di disturbo e/o
di pericolo.
Gli alunni possono trascorrere l’intervallo in cortile; hanno l’obbligo di mantenere un comportamento corretto, educato e
rispettoso della propria e dell’altrui incolumità e della pulizia degli spazi comuni. I Docenti in servizio in orario corrispondente
all’intervallo sono tenuti ad assicurare la vigilanza sulle classi loro affidate. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare
sulle uscite della scuola, nonché sugli alunni che per necessità sono costretti a transitare nei corridoi o in altri ambienti scolastici.
Gli studenti della Sede Centrale che frequentano le classi ubicate nei locali del Comune possono, durante la ricreazione, recarsi
nel cortile scolastico, a condizione che i gruppi classe siano accompagnati dai Docenti in servizio.

Gli studenti, al cambio dell’ora, hanno l’obbligo di restare nelle rispettive aule, in attesa dell’arrivo del docente. Il docente,
che non ha avuto precedente impegno, é tenuto a recarsi in aula tempestivamente per subentrare al collega. I1 Docente, che ha
concluso il proprio orario di servizio o che comunque non ha un impegno successivo, è tenuto ad aspettare il collega subentrante,
salvo possibilità di affidamento della classe, al solo fine di vigilanza, ad un collaboratore scolastico.
In caso di assenza di un docente, si provvederà ad assicurare adeguata supplenza, compatibilmente con l’organizzazione
dell’Istituto; in ogni caso, gli alunni hanno l’obbligo di rimanere nella propria aula, mantenendo un comportamento corretto,
tranquillo e rispettoso delle cose, dell’ambiente, della propria e dell’altrui incolumità.
E’ severamente vietato agli studenti uscire dagli ambienti scolastici, durante 1’intervallo, nonché uscire dall’aula durante la
lezione e prima del suono della campana (salvo casi di forza maggiore).
Non è consentito l’ingresso nell’Istituto a persone estranee, senza preventiva autorizzazione della Dirigenza. E’ fatto
obbligo ai collaboratori scolastici e al responsabile di sede osservare e fare osservare tale divieto.
Non è consigliabile lasciare denaro, oggetti di valore ed effetti personali incustoditi nelle classi, quando le stesse rimangono
vuote. La Scuola non può assumersi alcuna responsabilità in merito.
E' severamente vietato l’utilizzo delle scale antincendio e la sosta sulle stesse (in proposito, si ricorda che le scale esterne
devono essere utilizzate solo in caso di incendio e di necessità derivanti dall’insorgere di calamità naturali e/o situazioni
d’emergenza).
Gli studenti devono tenere un comportamento corretto durante lo spostamento in laboratorio o in cortile. Il Docente, la cui
disciplina di insegnamento comporti esercitazioni pratiche in ambienti speciali, come laboratori o palestra o piazzale della Scuola,
è tenuto a vigilare gli studenti durante lo spostamento da e per l’ambiente destinato alle esercitazioni pratiche, alle esperienze di
laboratorio o all’educazione fisica.
Si ricorda che il Docente ha l’obbligo della vigilanza, come da art. 42 del CCNL/95, nei 5 minuti antecedenti l’inizio
delle lezioni, durante le ore di lezione, il tempo dell’intervallo e durante l’uscita dei ragazzi dalla Scuola.
I Docenti hanno anche l’obbligo di vigilare non solo sugli alunni, ma anche su tutto quanto fa parte dell’ambiente
scolastico, del corredo delle aule e/o del patrimonio dell’intero Istituto.
Ai Docenti tocca, naturalmente, il dovere di far rispettare con persuasione, equilibrio e fermezza, le regole suddette,
adottando, al verificarsi di eventuali violazioni, i provvedimenti necessari ed informando l’ufficio di dirigenza; va da sé che è
parte integrante della professionalità docente la capacità di dare sempre valenza di carattere educativo a richiami e sanzioni.
Si confida, dunque, nella collaborazione di tutte le Componenti Scolastiche.
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