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REGOLAMENTO 

Rif.: Circ. n. 9 del 11/09/2014 

 n. 14 del 18/09/2014 

 n. 29 del 26/09/2014 

 n. 23 del 22/08/2014 

 n. 81 del 22/10/2014 

VIGILANZA STUDENTI,  

RICREAZIONE 

 E TURNI DI SORVEGLIANZA  
 

 

 

(Circ. n. 9 del 11/09/2014) 

In riferimento all’oggetto, si invitano tutti i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti 

indicazioni: 

1. I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 ccnl) per 

garantire un’idonea vigilanza degli studenti al momento dell’ingresso in aula e ad assisterli, 

all’uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato. 

2. La sorveglianza durante l'intervallo nei corridoi, nelle aule e nelle altre pertinenze della scuola sarà 

effettuata dai docenti in servizio nelle ore in cui ricade tale momento ricreativo. Con l'inizio 

dell'orario definitivo, verranno stabiliti i turni di sorveglianza all'esterno dell'edificio scolastico. Tali 

turni saranno a rotazione sui 5 giorni ed i docenti dovranno rispettarli. Tutto il personale incaricato a 

sorvegliare dovrà segnalare tempestivamente allo scrivente eventuali criticità riscontrate. 

3. Solo per problematiche particolari o per esigenze consentite possono uscire dalla classe più di 

un'alunna/o per volta. Si ricorda inoltre che l'educatore professionale, nei casi in cui è presente, non 

solleva il docente da alcuna responsabilità a suo carico in ordine alla vigilanza. Anzi, è bene 

precisare, che l'eventuale culpa in vigilando del/dei docente/i è, generalmente, proporzionale al 

grado di non-autonomia, problematicità e/o disabilità degli alunni che essi sono tenuti a sorvegliare. 

4. I docenti possono allontanarsi dalla classe durante il servizio solo per motivi gravi e indifferibili. 

Prima di lasciare la classe devono accertarsi che il collaboratore scolastico incaricato a vigilare 

abbia inteso correttamente tale incarico. Essi sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe 

al termine dell’ora di lezione e ad evitare colloqui con i genitori durante il loro servizio in classe; 

possono, invece, concordare per casi particolarmente urgenti altre soluzioni. 

5. Ogni spostamento del docente con la propria classe all'interno e fuori dall'edificio scolastico, fatti 

salvi quelli verso i laboratori e la palestra, dovranno essere concordati in anticipo e autorizzati dal 

D.S. o dai suoi collaboratori. Si precisa, infatti, che in taluni casi, gli alunni devono essere in 

possesso dell’autorizzazione scritta del genitore. 

6. Nei primi giorni di scuola i docenti sono invitati a leggere e a commentare con gli allievi in classe il 

Regolamento d'istituto, tale adempimento dovrà essere annotato nel registro di classe mentre una 
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copia va firmata in calce da tutti gli studenti. I coordinatori di classe dovranno, poi, consegnare la 

copia firmata ai rispettivi responsabili di plesso. 

Si esorta, quindi, tutta la comunità educante ad esercitare la massima sorveglianza ed a far rispettare il 

Regolamento d'istituto, solo un'azione comune in questa direzione, infatti, può garantire un più efficace 

processo formativo. 

 

(estratto dalla Circ. n. 14 del 18/09/2014) 

Diverse aule della sede di via Marcora, grazie al contributo dei collaboratori scolastici, sono state 

imbiancate. Si invitano i docenti ad esercitare la massima sorveglianza ed un'energica azione comune 

sugli allievi perché non si verifichino atti di vandalismo tesi a deturpare il decoro dei locali così 

faticosamente ottenuto. Si tratta, perciò, di stigmatizzare ed isolare fin da subito i comportamenti 

scorretti contestando immediatamente i fatti e verbalizzandoli sul registro di classe. Sarà cura dei 

coordinatori, poi, irrogare la sanzione che, nel caso specifico, può consistere in "lavori utili alla 

comunità scolastica" (Reg. d'Istituto) tesi a ripristinare la situazione originaria. 

Si ricorda, altresì, a tutti i docenti che gli allievi non possono consumare pasti e bevande fuori dai tempi 

normalmente previsti per l'intervallo e che sono tenuti ad utilizzare l'apposito cestino per la raccolta dei 

rifiuti lasciando, cosi, l'ambiente circostante ordinato e pulito. 

Naturalmente, tale invito ai docenti vale per tutti i luoghi interni ed esterni delle due sedi. 

 

(estratto dalla Circ. n. 23 del 22/09/2014) 

Si ritiene necessario precisare che durante il cambio dell'ora permane l'obbligo di sorveglianza, in prima 

istanza, da parte dei docenti. Gli alunni non possono uscire dalla classe durante le prime due ore e, in 

prossimità del cambio dell'ora, l'insegnante non deve autorizzarli ad uscire se poi non sarà in grado di 

controllarne anche il rientro. Inoltre, qualora il docente dell'ora appena terminata avvertisse che la 

situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, allora, prima di allontanarsi, deve assicurarsi che 

un'adeguata sorveglianza sia garantita da altro personale. 

 

(estratto dalla Circ. n. 29 del 26/09/2014) 

Si comunica a tutti gli studenti e a tutto il personale della scuola che, per inderogabili motivi di sicurezza 

(D.lgs 81/2008), il luogo di ritrovo per le attività ricreative – prima dell'inizio delle lezioni e negli 

intervalli – nel plesso di Via Marcora sarà nel cortile interno dell'edificio scolastico, cioè nel piazzale 

retrostante all'entrata principale (lato segreterie). Non sarà più consentito, quindi, sostare in tutte le altre 

zone esterne di pertinenza della scuola e dinanzi all'ingresso. 

Gli alunni del Lombardini dovranno restare nello spazio antistante l’ingresso. È fatto divieto, per gli 

stessi, sostare nella parte retrostante alla scuola, sulla scala di sicurezza del sotterraneo e nei pressi del 

locale caldaia. 

Alunni e docenti incaricati alla vigilanza devono rispettare in modo rigoroso la presente disposizione. 
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(estratto dalla Circ. n. 81 del 22/10/2014) 

Si comunica che, a partire dal 23/10/2014, i turni di sorveglianza dei docenti nei cortili di pertinenza 

della scuola edificio Marcora durante gli intervalli saranno organizzati secondo il prospetto allegato. 

Si precisa inoltre che i docenti di ogni turno, divisi in Gruppo-A e Gruppo-B, dovranno effettuare la 

sorveglianza come segue: 

Gruppo-A: sorveglianza nello spazio preposto agli intervalli (cortile posteriore all’aula docenti IPSIA e 

alla segreteria, come da Circolare n. 29 del 26/09/2014). 

Gruppo-B: sorveglianza negli altri cortili, al fine di indirizzare eventuali alunni ivi presenti verso lo 

spazio preposto all’intervallo. 

I docenti che rimangono all’interno dell’edificio scolastico sono tenuti ad effettuare la sorveglianza nella 

propria aula e nel corridoio corrispondente. 
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