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Oggetto: Vigilanza sugli alunni 
 
 

Si ricorda che la sorveglianza degli studenti è uno degli obblighi di servizio degli insegnanti.  
- Durante le ore di lezione la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, secondo l'orario 

settimanale delle lezioni.  

- Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico a partire dalle ore 7.50 e rimanervi secondo 
l'orario. A tal proposito, il CCNL 2006-2009 dispone che, per assicurare l’accoglienza e la 
vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 
- La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 

del Codice Civile.  
-    Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l’orario di servizio 

per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli 
estremi della causa di forza maggiore (improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di 
pronto soccorso ad alunno infortunato).  Gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, 

devono essere affidati al collaboratore scolastico e la Presidenza deve essere immediatamente 
informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. 

- Il collaboratore scolastico, nei casi sopraddetti,  non si può rifiutare di effettuare la vigilanza 

su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 06-09). I collaboratori 
sono anche tenuti alla vigilanza in prossimità dei servizi igienici, nei corridoi dei vari piani 
secondo le disposizioni impartite per piani di competenza. Anche gli assistenti tecnici 

collaborano, a norma del codice civile, con i docenti e il restante personale, per la vigilanza 
degli alunni. 
 

Nel richiamare l’art. 10 del regolamento,  al fine di assicurare la sorveglianza nei punti strategici 
dell’Istituto, presumibilmente fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo,  si dispone quanto 
segue: 
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I docenti in servizio alla 3^ ora nelle aule sotto indicate effettueranno la sorveglianza negli 

spazi indicati: 
 

T01 Corridoio piano terra “palazzina rosa” 

101- 105 -106 Corridoio primo piano  “palazzina rosa” 

201 – 203 - 206 Corridoio secondo piano  “palazzina rosa” 

104 - 118 - 119 Corridoio di collegamento tra “palazzina rosa” e zona centrale 

202 – 204 – 205  Zona esterna ingresso “palazzina rosa” 

102 – 103    Zona cortile antistante la sala docenti 

T20 – T22 Corridoio piano terra antistante le aule di riferimento 

T23 – T24 Corridoio piano terra antistante la zona bar 

111 – 114 – 116  Corridoio primo piano antistante la aule di riferimento 

122 – 123 - 125 Corridoio primo piano antistante la aule di riferimento 

115 – 117  Cortile antistante l’ingresso  principale 

121 – 126 Cortile zona cancello d’ingresso 

211 – 213 - 214 Corridoio secondo  piano antistante la aule di riferimento 

222 – 224 - 225 Corridoio secondo  piano antistante la aule di riferimento 

215 - 216 - 217 Cortile antistante l’ingresso  principale 

226 – 227  Cortile zona cancello d’ingresso 

218 – 219 – 220 – 223  Cortile antistante la zona bar 

 

Gli insegnanti di sostegno, fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo, si atterranno alle 
disposizioni loro fornite dalla referente, prof.ssa Di Meo.  

 

Si confida in una fattiva collaborazione.  
 
 

 
 
        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Rosarita Rota 
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