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CIRCOLARE N° 144 del 30/10/2021 
  

                                                                                                         Ai Docenti dell’Istituto  
Al personale ATA 

Loro Sedi 
e p.c. 

                                                                                                   Al 1° e 2° Collaboratore della Dirigenza 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al R.E. 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative per il personale scolastico e sulla vigilanza degli alunni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il CCNL per il personale della scuola 2016/2018 e le norme vigenti; 
VISTO   Contratto di Istituto vigente; 
VERIFICATA  la necessità di emanare le disposizioni organizzative interne per l’a.s. 2021/20, al 

fine di garantire il corretto funzionamento dell’Istituzione scolastica e il necessario 
coordinamento organizzativo e procedurale per lo svolgimento delle attività 
didattiche e amministrative; 

 
EMANA 

 
le seguenti disposizioni interne organizzative valide per l’a.s. 2021/2022 (vedi Allegato 1) 
Per tutto quello che non è specificatamente espresso nella nota allegata, parte integrante della presente 
circolare, si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 
  

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Francesco Senatore 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 

 
Segue Allegato 1 
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Allegato 1 
 
 
NOTIFICA DELLE CIRCOLARI, DISPOSIZIONI E AVVISI 
 

Tutto il personale scolastico è tenuto alla lettura e/o presa visione delle comunicazioni e delle 
disposizioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito Web e nel R.E.  mediante il quotidiano 
controllo. La pubblicazione delle circolari/comunicazioni sul sito Web della scuola e in R.E. rappresenta 
atto di notifica agli interessati; 
 
ORARIO DI SERVIZIO 
 

Si rileva - per tutto il personale - l'importanza della puntualità e dell'osservanza del proprio orario 

e del proprio turno di servizio che potrà essere modificato solo in presenza di espressa autorizzazione 

del Dirigente Scolastico, per il personale Docente, e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

per il personale ATA. 

Le SS.LL. che avessero necessità di richiedere permessi orari brevi, dovranno farne richiesta scritta 

al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima (utilizzando esclusivamente l’applicazione “Axios 

Segreteria Digitale”), utilizzando gli appositi moduli, fermo restando che il permesso potrà essere 

concesso dal Dirigente Scolastico solo se risulterà possibile la sostituzione con altro personale in 

servizio. Il permesso breve va recuperato entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione; 

i permessi complessivamente concessi non possono eccedere nel corso dell'anno scolastico 36 ore per 

il personale ATA, 25 ore per i Docenti della Sc. dell’Infanzia, 24 ore per i Docenti della Sc. Primaria, 18 
ore per i Docenti della Scuola Secondaria di primo Grado. Le modalità di recupero verranno disposte dal 

D.S.G.A. per il personale ATA, dal D.S. per il personale Docente. 

 
PARTECIPAZIONE RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE. 
 

La partecipazione dei docenti alle riunioni degli OO.CC. e a tutti gli incontri connessi 
all'espletamento della funzione docente o alla propria attività di servizio deliberati nelle sedi competenti, 
o previsti da specifiche disposizioni legislative e/o contrattuali, costituisce obbligo di servizio e le 
eventuali assenze alle riunioni vanno comunicate al Dirigente Scolastico preventivamente 
(almeno tre giorni prima) e per iscritto e devono essere sempre debitamente motivate e 
documentate. 
I calendari delle riunioni, collegialmente concordati e consegnati all’inizio dell’anno scolastico, potrebbero 
subire variazioni o integrazioni in presenza di situazioni particolari ed imprevedibili; verrà comunque 
sempre data comunicazione tempestiva dell’eventuale variazione. Il Calendario degli impegni collegiali 
viene consegnato all’inizio dell’anno scolastico in modo che il personale possa organizzare anche gli 
impegni personali, in modo da evitare sovrapposizioni e/o assenze dal servizio. Si precisa che le 
riunioni collegiali (Dipartimenti, Gruppi di lavoro, Commissioni, F.S. e Referenti) devono 
concludersi tassativamente con la stesura di un verbale sottoscritto, il quale verrà consegnato al 
Dirigente Scolastico o suo delegato (1° e 2° docente collaboratore) in caso di assenza al termine 
dei lavori. 
Le convocazioni delle riunioni dei Dipartimenti, Gruppi di lavoro, Commissioni, F.S. e Referenti (non 
previste dal calendario/piano deliberato dal Collegio Docenti) o l'eventuale variazione del giorno della 
programmazione (scuola primaria e infanzia), etc...., vanno sempre autorizzate dal Dirigente e 
comunicate per iscritto all'Ufficio di Vicepresidenza con congruo anticipo. Dette richieste potranno essere 
anche presentate da un unico docente dell’équipe, ma previo accordo di tutti i docenti in servizio nella 
classe (docenti di base, sostegno, IRC, L2), onde evitare che impegni specifici o modifiche al calendario 
delle riunioni siano decisi unilateralmente ed anche perché il Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi possa emanare le conseguenti disposizioni ai collaboratori scolastici. 
 
ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE e ATA 
 
Tutto il personale scolastico è tenuto a far pervenire in Segreteria (utilizzando esclusivamente 

l’applicazione “Axios Segreteria Digitale”) le richieste di assenza per malattia, entro le 7.40 del 

giorno dal quale decorrono le richieste stesse, avendo cura di precisare, oltre al turno di servizio (orario 

di inizio e orario di fine turno), il proprio recapito e l’Ufficio medico-legale della ASL di riferimento (qualora 

diversi da quelli depositati in Segreteria). Anche il personale in servizio nel turno pomeridiano 
comunicherà la propria assenza entro le ore 7,40 (antimeridiano). Qualora il personale, in servizio 

anche nel turno pomeridiano, si trovasse nella eccezionale situazione di dover comunicare l'assenza in 

orario diverso da quello sopraindicato, dovrà specificare sulla domanda l'orario della comunicazione 

e le motivazioni del ritardo della comunicazione, al fine di tutelare i diritti del personale non di ruolo, 
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in materia di opzione delle possibili sostituzioni cui avessero titolo per posizione in graduatoria e 

punteggio posseduto. 
In merito alle visite di controllo medico legale, si ritiene opportuno significare che è interesse del lavoratore 
porre l'Ufficio in condizione di effettuare le eventuali visite di controllo (disposte ai sensi del c. 12 dell'art 
17 del CCNL/07) per evitare di ricevere successivi addebiti per impossibilità dell’Amministrazione 
di ottemperare a quanto previsto dalla norma. 
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle 
modalità degli accertamenti medico-legali. Si richiamano peraltro le disposizioni riportate dal D.L. 98 del 
6 luglio 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e in particolare il comma 5 del punto 
9 “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti 
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della 
visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso 
richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive 
a quelle non lavorative 
 
I permessi retribuiti, ferie, periodi di aspettative saranno richiesti dal personale scolastico in 
Segreteria (utilizzando esclusivamente l’applicazione “Axios Segreteria Digitale”) con un 
preavviso di almeno cinque giorni corredatte della specifica documentazione prevista, fatti salvi 
casi eccezionali e documentati. 
 
 
 
VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via 
primaria i docenti, ma anche il personale collaboratore scolastico. La responsabilità dei docenti rispetto 
all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile  

L’obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di 
servizio. Nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di 
impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei 
Conti sez. III 19/2/1994 n 1623). 

Compiti del personale docente 

▪ I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della 
giornata scolastica sia se essi siano impegnati, all’interno o all’esterno della scuola. Gli insegnanti 
sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità 
nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione 
delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali 
interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l’inizio 
delle lezioni che durante l’intervallo. I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi 
espressamente affidati per svolgere attività extra-curriculari, nell’ambito sia dell’orario d’obbligo 
che in caso di svolgimento di attività fuori dell’orario normale delle lezioni. 

Nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di 
impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di 
luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di 
vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi 
nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli 
subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a 
rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad 
organizzare l'affidamento ad altri. 

Sono affidati al docente: 

- gli alunni della classe assegnatagli in base all’orario scolastico; 

- gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir accorpati alla propria, in circostanze 

eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo 
svolgimento di attività particolari. 
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▪ Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata 

sorveglianza di classi o gruppi di alunni. 

▪ Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede: 
- la presenza del docente accanto al gruppo classe; 

- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di 

allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore; 

- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti; 

- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente 

programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza. 

▪ Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda: 

Ingresso 

▪ all’ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque 

minuti prima dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni; 

▪ Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di 

attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia 

presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli 

ingressi sono preclusi all’entrata di alunni fino al suono della campana, fatta eccezione per i 

genitori che hanno fatto regolare richiesta di accoglienza prima dell’orario di inizio delle lezioni 

per motivi di lavoro o altro. 

▪ Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei 

rispettivi piani o ambiti di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 

▪ Per l’a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria sono previsti ingressi 

scaglionati e percorsi predefiniti, come da indicazioni contenute nei Protocolli anti covi19. 

▪ All’ingresso, il personale individuato dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: divieto 

di assembramenti, rispetto della distanza di sicurezza, utilizzo corretto della mascherina, 

disinfezione delle mani con gel, controllo green pass (nei casi previsti),...ecc 

▪ in caso di ritardo dell’alunno/a, essi hanno l'onere di informare la presidenza o la vicepresidenza, 

affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari. 

 

Vigilanza durante l’attività didattica 

▪ durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua; 

▪ la vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente/infortunio in cui è 

vittima l’alunno, l’insegnante deve informare immediatamente la presidenza/vicepresidenza 

dell’accaduto; 

▪ se, per causa di forza maggiore, il docente deve allontanarsi per alcuni minuti, egli deve affidare 

la classe al collaboratore scolastico, collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza, 

istruendolo sulle modalità da adottare per la vigilanza degli alunni affidati; 

▪ è vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, poiché l’allontanamento non fa 

venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza; 

▪ in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul 

registro elettronico del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare 

il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza/responsabile di plesso al termine dell’ora di lezione; 

▪ i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nelle aule speciali/laboratori e 

nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti 

specifici dei singoli locali; 

▪ l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e 

filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell’ora di lezione, 

costituisce una grave infrazione del regolamento di istituto. Qualora gli studenti usino 

impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno al ritiro con 
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annotazione sul registro elettronico di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie e al 

Dirigente Scolastico. 

▪ per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell’istituzione 

scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto 

dall’art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104. 

 

Gli insegnanti, nell’ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle 
competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel profilo professionale 
dovranno garantire: 

▪ l’adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che 

sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati 

nell’attività didattica; 

▪ l’adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno 

e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione didattica 

educativa, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola; 

▪ il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee 

educative comuni e unitarie. 

 

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 scolastici presenti sul piano. 

▪ La ricreazione si svolgerà di norma in classe, secondo l'orario previsto, 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 alunni in quanto nell’intervallo è da sempre 

richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi. 

▪ I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’eventuale cambio di turno dei professori e 

per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il 

proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola 

o per esigenze impellenti. 

Spostamenti interni 

▪ gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono 

essere accompagnati sia all’andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali e/o loro 

affidati; 

▪ la sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e quando è possibile ad un collaboratore 

scolastico; 

▪ gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere 

accompagnati nelle loro aule prima del suono della campanella (2 min. prima) dell’ora successiva. 

▪ l’utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, devono avvenire 

sotto il controllo del personale addetto (docente-collaboratore scolastico). 

▪ per l’a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, durante gli spostamenti è 

necessario che i docenti vigilino sul rispetto della distanza di sicurezza prevista e sull’uso 

appropriato della mascherina. 

▪ è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. 
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Allontanamento alunni dalla classe 
 

▪ durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il 

necessario; 

▪ allontanare gli alunni dall’aula, per comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, 

non è consentito e non esonera il docente dell’ora dalla responsabilità di vigilanza degli allievi 

medesimi. 

Vigilanza sugli spostamenti degli alunni diversamente abili 

 

▪ La vigilanza deve sempre essere assicurata dal Docente di sostegno o dal docente della 

classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi 

particolarmente gravi di allievi diversamente abili imprevedibili nelle loro azioni od 

impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle 

aree di pertinenza, del docente di sostegno o del collaboratore scolastico. 

Uscite di sicurezza e scale di emergenza 
 

▪ l’utilizzo dell’uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da quelli previsti è 

severamente vietato. 

 

Uscita 

▪ Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all’uscita avendo cura di 

favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti 

pregiudizievoli dell'incolumità dei singoli. I docenti in servizio consegneranno gli alunni non 

in possesso dell’autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all’esterno, 

verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto 

dichiarato all’inizio dell’anno scolastico dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, l’alunno/a verrà 

preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni fino 

all’arrivo dei familiari. 

▪ Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di 

attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente almeno un 

collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli 

alunni. 

▪ E’ vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine 

della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura 

scolastica oltre il dovuto. Si raccomanda inoltre di verificare che durante il deflusso di uscita degli 

alunni dall’aula, non ci siano alunni che si attardano o sostano in aula senza la diretta vigilanza 

del docente. 

▪ Per l’a.s. 2021/2022 e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria sono previste uscite differenziate 

e percorsi predefiniti, come da indicazioni contenute nei Protocolli anti covi19. 

▪ All’uscita, il personale individuato, dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: divieto di  

assembramenti, rispetto della distanza di sicurezza, utilizzo corretto della mascherina 

chirurgica,..ecc 

 

Uscite didattiche (nel caso siano consentite dai provvedimenti/restrizioni anti-codiv19) 
 

▪ nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli 

teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare 

gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione/evento; in alcuni 

casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il congedo presso altro posto 

diverso dalla scuola - in tali casi fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di riferimento; 



7 

 

▪ durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione, in relazione alla destinazione delle uscite, al tipo di 

attività svolta e al fine di assicurare l’incolumità degli alunni, i docenti sono delegati ad adottare le 

modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza in situazione; 

▪ i docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita 

e discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, durante le pause di ristoro. 

I docenti accompagnatori sono tenuti a procurarsi l’elenco degli alunni, il recapito telefonico dei 

genitori;  

▪ l’appello va effettuato all’inizio del viaggio, all’inizio di uno spostamento, prima di salire sul mezzo 

di trasporto. 

▪ l’insegnante capogruppo si munisce della valigetta di pronto soccorso e dei numeri telefonici utili 

per ogni emergenza; 

▪ Per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto e per tutti i plessi: per le attività didattiche previste 

e autorizzate dalla presidenza da svolgersi al di fuori dell’aula (uscite sul territorio, palestra, 

cortile/giardino della scuola) i docenti sono tenuti a vigilare con la massima attenzione gli 

alunni onde prevenire comportamenti anomali e situazioni di pericolo lesive della loro 

incolumità e nel caso fosse necessario interrompere le attività per il rientro in aula; 

 

 

Assenze impreviste del docente - classi “scoperte” 

▪ in caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente, e 
nell’impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete 
(età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed 
affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ecc.), i 
collaboratori del dirigente scolastico e i docenti responsabili di plesso, se ritengono che la 
situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, ove la capienza lo 
consente e tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria. 

 

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di 

lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sez. scuola, che prevede che il personale collaboratore 

scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in 

occasione di momentanea assenza degli insegnanti. 

2. Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni: 
 

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a 

sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi; 

- durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate 

e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che 

dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, 

pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico; 

- durante la pausa didattica il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai 
servizi igienici e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi; 

- al di fuori della pausa didattica, i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi 
gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

- all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi; 

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi 

collaboratori/responsabili di plesso l’assenza del docente, affinché vengano adottati provvedimenti 

opportuni; 

- i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano 
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autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico 

circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni; 

- i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS eventuali 

situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa; 

- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità delle vie di 
esodo; 

3. Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente 

abili nell’accesso dalle aree esterne, all’interno, nell’uscita da esse, etc. 

 
TENUTA DOCUMENTI /REGISTRI SCOLASTICI 
 

• Il Docente è tenuto alla compilazione del Registro Elettronico in tutte le sue parti in quanto il 
Collegio dei docenti ha deliberato tale strumento informatico come unico sistema di rilevazione 
delle presenze e assenze degli alunni, delle annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano 
ritardi e uscite anticipate, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, 
note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali., esiste, da parte di tutti i docenti, 
l’obbligo di compilazione in tempo reale e in tutte le sue parti sia del registro di classe e sia del 
registro personale dell’insegnante. 

 
Si sottolinea inoltre che: 

• i verbali delle riunioni (di programmazione, organi collegiali, ecc) debbono essere compilati di volta 

in volta e sottoscritti dal docente verbalizzante e dal docente che presiede la riunione; 

• le valutazioni periodiche e finali degli alunni debbono essere registrate in R.E. in tempo reale; 

• i “documenti” della classe debbono essere costantemente tenuti aggiornati e debitamente 

conservati, sempre a disposizione di tutti i docenti della classe (anche di quelli con contratto a 

tempo determinato); alla fine dell’A.S. i documenti saranno raccolti, rilegati e firmati dai docenti 

contitolari della classe prima della consegna finale. Si ricorda che i documenti rivestono carattere 

di riservatezza e sono soggetti alle tutele previste dal Regolamento U.E. 679/2016. 

Si rammenta che, come da sentenze della Corte di Cassazione, il registro di classe è l’unico documento 

fidefacente e che il suo smarrimento obbliga ad una formale denuncia presso le forze dell’ordine; 
Il Dirigente Scolastico ha accesso per competenza esplicita a tutti i documenti scolastici ivi compreso i 

registri di classe 

 
 
 
 
SICUREZZA 
 

• Tutto il personale scolastico deve attenersi alle indicazioni relative alla “sicurezza” e in caso di 
necessità o eventuale pericolo comunicare tempestivamente al personale addetto e per iscritto 
attraverso la compilazione degli appositi moduli (es. luci guaste, bagni non funzionanti, finestre 
rotte, ecc); 
Qualora venissero verificate disfunzionalità degli impianti (mal funzionamento dei 
riscaldamenti, degli impianti elettrici e/o telefonici), fossero individuate "fonti" di pericolo (ad 
esempio: vetri infranti, prese elettriche scoperte, arredi rotti, recinzioni interrotte, rami pericolanti, 
serrature non funzionanti....), dovrà esserne data tempestiva comunicazione scritta al RLS o 
al Direttore dei servizi generali ed amministrativi o alla Responsabile di Plesso, per i 
successivi provvedimenti o per le segnalazioni di competenza. 

• Rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in ogni ambiente 
scolastico. 
  
 

DIVIETI 
 
Si ricorda che, in applicazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e 

del personale: 

- è vietato accendere stufe, fornelli o altro; 

- è vietato far salire nelle classi/sezioni, durante le attività didattiche, genitori o persone estranee se non 

debitamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

- è vietato far entrare nelle classi rappresentanti di Case Editrici per la presentazione di nuovi testi (o 
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sussidi) durante le attività didattiche; si ricorda che i rappresentanti di Case Editrici possono colloquiare 

con i docenti la mattina prima dell’inizio delle lezioni e - su specifica richiesta dei docenti - anche in ore 

non coincidenti con il proprio turno di servizio di insegnamento; 

- è vietato - durante le assemblee /riunioni dei genitori - far entrare bambini nell’edificio scolastico e/o 

nelle pertinenze; 

- è vietato accedere - senza specifica autorizzazione - nei locali della cucina della mensa (la dove 

presente) per qualunque motivo; 

I Collaboratori Scolastici in servizio in portineria e nei diversi settori vigileranno per l’osservanza dei divieti 

relativi all’ingresso degli adulti nei locali della scuola. 

Un divieto di particolare rilevanza che si richiama è il DIVIETO DI FUMARE in tutti i locali scolastici di tutti 

gli edifici dell’Istituto. Tutto il personale vorrà considerare la necessità di osservare comportamenti 
rispettosi della propria e dell’altrui salute con particolare riguardo all’età dei minori affidati all’istituzione 

Scolastica. 

 
 
 
Le presenti disposizioni potranno subire integrazioni e/o modifiche conseguenti a modifiche 
legislative, contrattuali e/o a delibere su materie di competenza degli Organi Collegiali dell’Istituto 
o per successive comunicazioni interne dello scrivente. 

 

La pubblicazione della presenti disposizioni sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

Nel ringraziare della fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

Velletri, 30-10-2021 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Dr. Francesco Senatore 

                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 


