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        A TUTTTI I DOCENTI  
 
 
Oggetto: Obblighi di vigilanza 
 
Si ricorda a tutti  che la  sorveglianza degli  alunni è un obbligo di servizio per tutto il personale ed 

in particolare  per il personale docente. Tale obbligo si estende nello spazio e nel tempo, ovvero 

deve essere assolto per tutto il periodo di permanenza degli alunni all’interno della struttura 

scolastica ed in ogni parte della struttura stessa, interna ed esterna, cortile compreso. 

Tutti  gli insegnanti  sono  quindi tenuti  alla  sorveglianza  degli  alunni  in  qualunque  momento  

della  vita  scolastica  ed in particolare hanno l’obbligo contrattuale di: 

1. giungere a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per sorvegliare l'ingresso degli 

studenti; 

2. alla fine dell’ultima ora di lezione sorvegliare attentamente l’uscita degli studenti. Tale obbligo 

deve essere assolto anche nel caso di sostituzione di colleghi assenti e – di conseguenza - in 

classi non proprie;  

3. rispettare rigorosamente i turni di vigilanza durante l’intervallo; 

4. sorvegliare sul regolare svolgimento  delle assemblee di classe e di Istituto. 

Gli adempimenti di cui sopra devono essere ottemperati riservando  maggiore attenzione alle 

classi prime e seconde, vista l’età e il corrispondente grado di responsabilità degli alunni. 

Si ricorda inoltre che durante le ore di educazione fisica i docenti sono responsabili della vigilanza 

di tutti gli allievi, anche di quelli che, per temporanei o prolungati motivi di salute,  non possono 

svolgere la regolare attività ginnica. 

I docenti sono inoltre invitati a segnalare alla Presidenza - e/o ai collaboratori del Preside – qualsiasi 

comportamento degli studenti non conforme a quanto previsto dal Regolamento di Istituto . 

              

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
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