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Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al sito web 

 Oggetto: Obbligo di vigilanza e misure di sicurezza.  

 

A seguito di segnalazioni pervenute a questa Dirigenza, si evidenzia la necessità di ribadire 

e reiterare le raccomandazioni e le indicazioni già divulgate ad inizio di anno scolastico. 

In particolare, si rappresenta a tutta la comunità educante che l’obbligo di vigilanza nei 

confronti degli alunni risulta prioritario ed imprescindibile alla funzione educativa dei docenti e a 

quella di assistenza dei collaboratori e che la normativa di riferimento attribuisce responsabilità 

anche di natura penale, oltre che di natura civile e disciplinare nei confronti di coloro che violano 

l’osservanza di tale obbligo. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni e nell’ambito dei precipui compiti loro affidati, i 

docenti e i collaboratori sono tenuti a porre in essere durante il servizio ogni comportamento, anche 

di natura preventiva, volto a tutelare l’integrità fisica e morale dei discenti. 

E’ fatto obbligo ai docenti di osservare l’orario di servizio, di arrivare 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e puntuali al cambio dell’ora (che deve essere il più possibile celere e 

tempestivo), di  vigilare sugli alunni loro affidati e di controllare le loro uscite, accertandosi che non 

siano eccessivamente prolungate, di accompagnare gli stessi all’uscita al termine dell’orario 

scolastico. Per il plesso Ungaretti, i docenti dovranno condurre lungo il corridoio gli alunni le cui 

classi si trovano al primo piano, avendo cura, che gli stessi non rasentino i parapetti e non si 

sporgano da questi. 

E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di osservare il proprio orario di servizio, di 

controllare il proprio reparto e di vigilare sugli alunni durante lo svolgimento dell’orario scolastico: 

all’ingresso, al cambio dell’ora, durante le attività, all’uscita; per il plesso Ungaretti, i collaboratori 

dovranno sorvegliare che gli alunni non rasentino i parapetti e non si sporgano dagli stessi. Le 

attività di pulizia dei locali e dei reparti loro affidati dovranno essere espletate al termine dell’orario 

scolastico. In caso di assenza di collaboratori, ogni variazione dell’orario e dei reparti loro affidati 

saranno tempestivamente comunicate dal Dirigente Scolastico, dalla DSGA, dal Responsabile di 

plesso per consentirne la sostituzione. Non è autorizzata, pertanto, l’arbitraria modifica delle 

disposizioni impartite. 

Per quanto non espresso, si rinvia alle disposizioni già diffuse nelle comunicazioni di inizio 

d’anno scolastico. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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