Circ. 40

Montebelluna, 27.09.2017
Docenti
SEDI

Oggetto: DIRETTIVA OBBLIGO VIGILANZA SUGLI ALUNNI – A.S. 2017/18
VISTO il CCNL 2007, art. 29, comma 5 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi";
CONSIDERATO che la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il
quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul
personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro Famiglie, responsabilità di tipo
penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o
patrimoniale che vanno attentamente considerate.
SI SOLLECITA il personale docente a recarsi in classe puntualmente, 5 MINUTI PRIMA
DELL'INIZIO delle attività didattiche e NON AL SUONO DELLA CAMPANA DELLE 8.00 o
ADDIRITTURA DOPO. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della
culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI
ALUNNI
Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli
alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative
sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica
che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:
1. all’entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai Docenti in servizio alla prima ora.
I Docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l’inizio
delle lezioni/delle attività: Anche l’uscita degli allievi – che deve avvenire in modo ordinato
– deve prevedere l’accompagnamento del Docente dell’ultima ora di lezione;
2. durante gli intervalli i Docenti vigilano la zona ad essi assegnata in base a specifici turni di
assistenza. Si raccomanda di impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli
allievi e di limitare gli spostamenti da un piano all’altro dell’edificio e tra sedi. L’intervallo
fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.
Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari

idonee ad evitare pericoli. Durante l’intervallo i Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori
Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite;
3. durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta,
fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Non deve verificarsi la presenza di più alunni
della stessa classe fuori dall’aula in contemporanea;
4. la vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è
vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni
situazione che bisogna prevedere perché, casisticamente parlando, potrebbe risultare
pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;
5. se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un
collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe;
6. i Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla
presidenza;
7. i cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare
solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I Docenti sono dunque
inviatati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell’ora se
hanno lezione;
8. qualora un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia, deve essere di fronte alla
porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 4/5 minuti prima. Qualora un docente
termini il servizio in un’ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell’ora
successiva;
9. nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad
intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni
all’istituzione scolastica;
10. si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite dal
RSPP;
11. la sorveglianza dell’atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle
postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

ORARIO INGRESSO DOCENTI/ALUNNI NELLE RISPETTIVE AULE.
A partire dall'anno scolastico 2017-2018 i Collaboratori Scolastici potranno aprire le porte delle
aule per far entrare gli allievi e docenti in servizio la prima ora solo alle 7.55 (non prima). Da
questo momento inizia l'obbligo di vigilanza dell'insegnante.

