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Circolare n. 5 Castel San Giovanni, 16 settembre 2019 

 
A tutti i Docenti 
Ai collaboratori scolastici 

 
Oggetto: VIGILANZA durante l'intervallo fino all’entrata in vigore dei turni di 

vigilanza e norme in materia 

 
VISTI gli art 2047 e 2048 del CC 

VISTO l’art 61 della L 312/80 

VISTO l’art 36 del CCNL 1999 

VISTO l’art 25 del DLgs 165/2001 

 

Il Dirigente Scolastico 

DISPONE 
quanto segue: 

 

1. PRESENZA IN SERVIZIO 

 

I Docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (alle 

ore 7.55). 

Al fine di evitare che i propri studenti rimangano senza sorveglianza nelle aule, si sollecitano i 

Docenti a rispettare gli orari delle lezioni, sia alla prima ora che in quelle successive, per le 

responsabilità civili e penali a carico del Docente. 

 

2. PERMESSI AGLI STUDENTI 

 

I Docenti sono invitati a non lasciare uscire dall'aula gli studenti durante le ore di lezione in numero 

superiore ad uno per volta. Le uscite dall'aula nella prima ora di lezione sono consentite soltanto per 

motivi eccezionali. 

 

3. VIGILANZA E SORVEGLIANZA 

 

I Docenti non devono lasciare gli alunni da soli. Nel caso in cui un Docente debba allontanarsi 

(per pochi minuti) dalla classe, è tenuto ad avvisare un collaboratore scolastico o un collega che 

sorvegli temporaneamente gli studenti. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'Insegnante. 

In caso di incidente di cui sia vittima lo studente, l'Insegnante deve dimostrare di non aver potuto 

impedire il fatto, vigilando adeguatamente. 

I collaboratori scolastici, che devono trovarsi dislocati sui piani nelle posizioni loro assegnate, 

coadiuvano i Docenti nella vigilanza sugli studenti prima e dopo l'orario delle attività didattiche. 



Collaborano alla sorveglianza degli studenti durante l'intervallo, controllano gli alunni nei loro 

spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi igienici o in altri locali della scuola; sorvegliano gli 

studenti nel caso di uscita, ritardo, assenza o momentaneo allontanamento dalla classe 

dell'insegnante, avvisando tempestivamente la Referente di plesso. 

 

I Docenti e gli Assistenti di laboratorio sono tenuti a vigilare con attenzione sulle attività degli 

studenti nei laboratori e nelle palestre, per consentire il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 

contenute nei regolamenti dei diversi laboratori. 

 

Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente lo stato delle postazioni e degli arredi di 

laboratorio; i collaboratori scolastici sono tenuti a verificare lo stato delle aule al termine delle 

attività. Il personale è tenuto a segnalare immediatamente eventuali danni per consentire 

l'individuazione dei responsabili ed il conseguente risarcimento dei danni. 

 

4. INTERVALLO 

L'intervallo si effettua: 

-  dalle 10:55 alle 11:05 tutti i giorni al Liceo e il lunedì ed il sabato sia al Tecnico che al 

Professionale; 

- dalle 11:25 alle 11:35 al Tecnico e dalle 10:25 alle 10:35 al Professionale il martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì. 

Durante l’intervallo i docenti, con la collaborazione dei collaboratori scolastici  addetti  ai  

piani, sono tenuti a sorvegliare gli studenti. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non 

costituisce interruzione agli obblighi di vigilanza. Durante l'intervallo non è consentito agli alunni e 

ai Docenti addetti ai turni di sorveglianza allontanarsi dall'Istituto. 

Inoltre si precisa che fino all’entrata in vigore dei turni di vigilanza: 

i Docenti della terza e della quarta ora effettueranno la sorveglianza nello spazio antistante  

l'aula, il primo per i primi 5 minuti ed il secondo per i restanti 5 minuti dell'intervallo, al fine di 

non inficiare la durata del proprio orario di servizio, che prevede ore di 60 minuti. 

Si ricorda ai suddetti Docenti di rispettare il proprio turno di sorveglianza: in caso di impossibilità, 

occorre che il docente sia sostituito, avvisando la Referente di plesso. 

Il Docente che sostituisce il collega assente alla terza o alla quarta ora lo sostituisce anche 

nella vigilanza durate l’intervallo. 

L'intervallo si svolgerà nei locali interni dell' Istituto e durante lo stesso le aule verranno chiuse. 
Gli alunni che in prossimità dell'intervallo si trovano nei laboratori non potranno rimanere negli 

stessi. Per evitare danneggiamenti alle attrezzature, anche i laboratori verranno chiusi durante 

l'intervallo. 

 

5. CAMBI D’ORA E TERMINE DELLE LEZIONI 

 

I cambi di Docente nelle varie aule devono avvenire celermente, per non lasciare incustoditi gli 

alunni. 

All’uscita, i Docenti dell'ultima ora di lezione si devono accertare che tutti gli studenti abbiano 

lasciato l'aula e che siano usciti in modo ordinato. Alle classi non è consentito uscire prima del 

suono della campana. E' altresì vietato stazionare con le classi nell'atrio in attesa del suono della 

stessa. 

L'allontanamento dello studente dall’aula non fa decadere, né riduce la responsabilità alla vigilanza. 

Nel caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni occorre utilizzare gli strumenti 

previsti dal Regolamento d'Istituto e, per episodi particolarmente gravi, informare tempestivamente 

la Referente di plesso o la Dirigente Scolastica o la docente vicario. 



Nella scuola, considerata come società educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o 

segnalare episodi e comportamenti non consoni all'istituzione scolastica. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Raffaella Fumi 

 


