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CIRCOLARE N. 130 
 

                                                                   Ai sigg.ri Docenti 
 Al personale ATA 
 Al DSGA 

 
Oggetto: Vigilanza studenti  

   
 In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 25 D.lgv 165/2001, nell’ambito 
degli obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull’attività degli 
operatori scolastici ricadenti in capo al Dirigente scolastico comunico  ai sigg.ri 
docenti e al personale tutto della scuola  di attenersi strettamente alle seguenti 
indicazioni in tema di vigilanza sugli alunni minorenni. 
 
VIGILANZA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA  

 

 I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 
per garantire un’idonea vigilanza degli studenti al momento dell’ingresso in aula e 
ad assisterli all’uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato.  
  
VIGILANZA IN CLASSE  

 

 I docenti sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine 
dell’ora di lezione e a evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando 
per casi particolarmente urgenti altre soluzioni. Nei casi in cui un docente debba 
abbandonare, anche per brevi periodi, la classe in cui presta servizio, deve 
incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza. I docenti sono invitati a non 
portare gli studenti fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, se non per attività 
programmate per le quali si è in possesso dell’autorizzazione scritta del genitore, 
anche se sottoscritta ad inizio di anno scolastico. I docenti sono comunque tenuti 
alla sorveglianza delle classi loro assegnate in occasioni di iniziative che si effettuino 
in ambienti diversi dalla classe, negli spostamenti verso le palestre e/o altri ambienti 
esterni alla scuola. I collaboratori scolastici devono contribuire con i docenti alla 
sorveglianza degli studenti, sia garantendo la sorveglianza nei periodi precedenti 
l’inizio delle lezioni e al momento del termine delle lezioni, durante l’intervallo, nelle 
uscite degli studenti dalle classe e nei loro spostamenti, segnalando anch’essi 
criticità eventuali alla scrivente. Durante le lezioni non è consentito agli studenti 
allontanarsi dall’aula. Il docente può autorizzare l’uscita dall’aula di un solo studente 
per volta, per breve tempo, tranne eccezioni autorizzate dal docente stesso. Qualora 
l’assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il 
collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o la Presidenza, i 
quali provvederanno ad accertare la presenza dell’alunno/a e il suo rientro in aula. 
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VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO  

 
 Si ricorda che durante l’intervallo, la vigilanza degli studenti spetta ai docenti   
quali assicureranno la loro presenza nei corridoi dei piani dell’edificio secondo i turni 
già precedentemente notificati a mezzo circolare. Tutto il personale della scuola in 
servizio, presente in Istituto durante gli intervalli, è comunque tenuto a far 
rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti. Si invitano i docenti 
a segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali criticità riscontrate. 
  
 Mi corre l’obbligo avvertire i docenti e il personale tutto della scuola che la 
mancata ottemperanza a tali disposizione oltre a costituire illecito disciplinare può 
implicare, in caso di infortunio da parte di uno studente minorenne o in caso di 
danni a terzi, responsabilità civili e penali a carico del docente stesso o del 
personale inadempiente. 
 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof.ssa Teresa ORLANDO 

                                                                                           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
                                                                                             Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
                                                                


