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Con la presente circolare si ricorda l’obbligo dell’osservanza della Legge vigente (CCNL - Obblighi 
del Dipendente).  
In particolare:  
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”.  
Art.92 – comma 3g: “Rispettare l’orario di lavoro, adempiere le formalità previste per la rilevazione 
delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico”. 
  
Ciò si rende necessario perché, in diverse occasioni, alcuni insegnanti arrivano dopo il suono della 
campana. 
 
In altre occasioni, alunni di diverse classi si trovano senza sorveglianza, con gli zaini pronti ad 
uscire nell’ingresso del piano terra. Anche in questo caso mi preme sottolineare che “al termine 
delle lezioni, i docenti devono accompagnare gli al unni fino al portone principale avendo 
cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tra gitto, senza schiamazzi o comportamenti 
pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli ”. 
 
Si ricorda inoltre:  
Al fine di regolamentare l’ingresso e l’uscita degli alunni all’inizio  e alla fine di ogni turno di attività 
si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che 
presta la dovuta vigilanza sugli alunni.  I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio 
degli alunni nei rispettivi piani o spazi di servizio. 
 

Vigilanza nel cambio d’ora e durante l’intervallo  
Il cambio dell’ora deve avvenire in modo celere. Gli alunni devono rimanere nell’aula e il docente 
che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si 
recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua 
volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. 
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli 
alunni fino all’arrivo di un insegnante.  
Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In 
caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano. 
La ricreazione si svolgerà di norma in classe, secondo l'orario stabilito, sotto la vigilanza del 
docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno permanere 
nell’aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell’intervallo è da sempre richiesta una 
maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi.  
I Collaboratori scolastici durante tali intervalli vigileranno il corridoio di competenza e i bagni.  
Eventuali eccezionali uscite degli alunni in cortile dovranno essere autorizzate preventivamente dal 
Dirigente scolastico. In tali casi la vigilanza deve sempre essere coadiuvata dai collaboratori 
scolastici  che avranno cura di posizionarsi in modo da avere il controllo su tutto lo spazio  
 
 

 

 

 

 


