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Anno Scolastico 2016/2017 

 
C I R C O L A R E  N. 09 (VP) 

 A tutto il personale  Docente  

 A tutto il personale ATA  

 A tutti gli studenti  

 Al D.S.G.A. 

 Al R.S.P.P. 

  OGGETTO: Vigilanza sugli studenti. 
 
Invito tutto il personale, DOCENTE e ATA, allo scrupoloso rispetto delle regole stabilite 

per la vigilanza sugli alunni. 

   
Vigilanza sugli alunni  

 
Per la  vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla 
medesima valgono le norme seguenti: 
a) gli alunni entrano in aula, sotto la vigilanza dei docenti della prima ora di lezione, nei cinque    minuti 
che precedono l'inizio della stessa ( i Sigg. Docenti dovranno farsi trovare in aula);nel cambio 

dell’ora i docenti non devono attardarsi a parlare con colleghi o altre persone ma raggiungere celermente 
la classe e non protrarre la lezione oltre il proprio orario di servizio;   
b) il portone principale della scuola verrà aperto, per l'ingresso degli alunni, cinque minuti prima 
dell'inizio delle lezioni e verrà chiuso cinque minuti dopo l'inizio delle stesse. Gli alunnii sono ammessi in 
aula fino alle ore 08:20 col permesso degli insegnanti, dalle 08:20 alle 08:30 saranno ammessi col 

permesso dell’ufficio di presidenza, dopo tale ora saranno ammessi alle ore 09:15 col permesso del D.S. 
o suo delegato,  per ulteriori dettagli consultare il regolamento d’istituto; 

c) la presenza degli alunni e' obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, 
lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; 
d) durante l'intervallo delle lezioni che e' di 10 minuti, la vigilanza sugli alunni e` effettuata dai docenti 
che hanno svolto l'ora di lezione precedente che rimarranno nel corridoio o atrio su cui si affaccia l'aula; 
il personale ausiliario che svolge le mansioni di portineria ha l’obbligo di controllare che gli alunni non 
escano assolutamente  dalla scuola.  

e) al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene ordinatamente e sotto la sorveglianza del docente 
dell’ultima ora di lezione secondo le seguenti modalità: al primo suono della campana gli alunni 
del secondo piano; al secondo suono della campana gli alunni del primo piano e del piano 
terra, al fine di evitare pericolose congestioni sia delle scale che delle vie di fuga. Non fare 
assolutamente uscire gli alunni dalla classe prima del suono della campana dell’ultima ora; 
f) il personale ausiliario ha l'obbligo di vigilare nei corridoi durante le ore di lezione affinché gli alunni, 
usciti dalle classi, non vi sostino senza giustificato motivo; è fatto obbligo al personale ausiliario di 

comunicare all'insegnante della classe di appartenenza dell'alunno ogni eventuale diniego di rientro in 
aula. Durante il cambio dell’ora i collaboratori scolastici vigileranno le parti di corridoi antistante le classi 

e interverranno nelle aule in caso di schiamazzi o comportamenti poco educati da parte degli alunni 
segnalando i nominativi al docente dell’ora; 
g) il docente non può autorizzare l'uscita dalla classe a più di un alunno per volta e accertarsi che un 
eventuale ritardo nel rientro non sia avvenuto senza giustificato motivo; ogni ritardo nel rientro in classe, 
tale da fare sospettare che l'alunno abbia  protratto la sua permanenza fuori dalla classe per motivi non 

giustificati deve essere segnato sul registro di classe e comunicato alla  presidenza. 
h) gli alunni, durante le ore di lezione, non possono assolutamente lasciare i locali della scuola se non 
hanno ottenuto l'autorizzazione da parte della presidenza; il personale ausiliario che svolge le mansioni 
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di portineria ha l'obbligo di controllare che gli alunni, che vogliono uscire dalla scuola, siano in possesso 
di tale permesso. 

 Durante il cambio dell'ora gli alunni devono rimanere nella classe e non uscire senza l'autorizzazione 
dell'insegnante che subentra. 
 In assenza del Docente i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sulla classe e a segnalare 
l’assenza del docente all’ufficio di Presidenza. 
Non fare uscire gli alunni dall’aula nelle prime due ore di lezione e alla quarta ora; in casi di estrema 
necessità l’alunno sarà accompagnato dal collaboratore scolastico che aprirà il bagno e lo richiuderà 

all’uscita dell’alunno. 
Tutti i Collaboratori Scolastici, dislocati nei vari piani e locali, hanno l'obbligo di controllare che persone 
estranee all'attività scolastica non accedano, senza autorizzazione, nei locali della scuola; i collaboratori 
scolastici in servizio all’ingresso devono identificare i visitatori, trattenere il documento di identità,  
consegnare il cartellino “visitatore” ed indirizzarli negli uffici da loro richiesti. Il nominativo del visitatore 

deve essere registrato su apposito registro. Si ricorda inoltre che persone estranee non possono 
assolutamente andare nelle aule a parlare con i docenti o con gli alunni. 

i) il collaboratore scolastico in servizio nell’atrio e in palestra  deve controllare che il cancello della porta 
carraia sia chiuso con il lucchetto  e non permettere l’ingresso di persone estranee o di mezzi non 
autorizzati. 
l) Si ricorda a tutto il personale  il divieto assoluto di fumare sia negli spazi chiusi che aperti 
dell’istituto e  di vigilare affinché venga rispettato tale divieto.  

 

Tutto il personale, docente e non, è invitato a soffermarsi nei vari uffici, amministrativi 
e non, solamente per il tempo strettamente necessario alle eventuali comunicazioni. 

Si invitano i Sigg. Docenti a svolgere regolare attività didattica anche in presenza di 
un esiguo numero di alunni, in quanto si verifica spesso che i genitori richiedono 

l’uscita anticipata del proprio figlio, dicendo che sono pochi in classe e che non 
svolgono lezione. 
Si invita tutto il personale Docente e ATA a non allontanarsi dal proprio posto 

di servizio. 
La presente comunicazione costituisce un formale ordine di servizio.  

 
Trapani lì 19 settembre 2016  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                                                                                       Prof. Erasmo Miceli 
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