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Oggetto: Obblighi del personale e vigilanza sugli alunni
Ad inizio di a.s. si ritiene utile e opportuno richiamare le SS.LL. alle attenzioni e
responsabilità connesse al proprio ruolo e profilo professionale per l’evidente ricaduta che
queste riversano sulla qualità del servizio offerto dalla nostra scuola e sul clima interno
vissuto da tutti coloro che nella scuola vivono e lavorano:
 Orario di servizio
E’ appena il caso di ricordare che la puntualità, soprattutto all’inizio delle lezioni, è, oltreché
un obbligo contrattuale, un elemento di qualità del servizio che deve essere garantito con la
piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche. Pertanto, in caso di ritardi o
allontanamenti dal servizio per motivi personali o di salute, deve essere informato in tempo
utile l’ufficio di presidenza ed il docente Referente di plesso per dare tempo e modo di
provvedere all’organizzazione della vigilanza sugli alunni. Si ricorda inoltre che “per
assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi” (Art. 29, comma 5 del C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29/11/2007).
 Vigilanza alunni
Si ricorda che, in linea generale, gli insegnanti sono responsabili dei danni arrecati dagli
alunni a se stessi o a terzi o alle cose durante il tempo in cui sono affidati alla loro vigilanza,
l'obbligo di vigilanza assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi
stessi.
Non è consentito procedere all’allontanamento di allievi dall’aula per motivi disciplinari.
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Il personale ausiliario riveste un ruolo di fondamentale importanza nel collaborare con i
docenti nella gestione di momenti della giornata scolastica particolarmente difficili per la
gestione della vigilanza sugli alunni: ingresso ed uscita, ricreazione e cambi di classe degli
insegnanti. Per questo si richiama il personale ausiliario ad assicurare la sua presenza vigile e
costante negli ingressi e nei corridoi dell’edificio scolastico per controllare i movimenti degli
alunni e intervenire o segnalare agli insegnanti eventuali problemi individuati e collaborare
attivamente con i medesimi per far sì che i cambi di classe avvengano nel modo più ordinato
possibile garantendo che nessuna classe venga lasciata senza la necessaria sorveglianza. Si
insiste sul problema della vigilanza sugli alunni perché le sentenze della Corte dei Conti
hanno sottolineato che l’obbligo della sorveglianza della scolaresca ha rilievo primario
rispetto agli altri obblighi di servizio in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza
sui minori.
 Provvedimenti disciplinari
Nel richiamare l’attenzione dei docenti e del personale ausiliario nel far rispettare lo Statuto
degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. n. 249/1998 e DPR n. 235/2007) ed il Regolamento
di Istituto, si invitano i Docenti coordinatori dei Consigli di classe a concordare criteri
comuni nell’uso dei richiami e delle note disciplinari sul registro rispetto ai quali tutti i
docenti cercheranno di uniformare i propri comportamenti allo scopo di rendere più
equilibrato e coerente l’uso di strumenti che devono avere valenza educativa oltre che di
contenimento dei comportamenti scorretti a scuola.
 Controllo e mantenimento dell’igiene dei locali e del corretto uso di strutture e
strumenti
Tutto il personale docente e non docente è impegnato a controllare che le aule e gli altri spazi
utilizzati dagli alunni e dall’utenza siano mantenuti in condizioni di pulizia e decoroso ordine.
In caso di condizioni igieniche non accettabili è necessario avvertire immediatamente
l’ufficio di presidenza. E’ necessario inoltre, dopo aver accertato le responsabilità, segnalare
immediatamente chi si è reso colpevole di atti di vandalismo ai danni delle strutture e delle
attrezzature della scuola affinché si possa procedere per dar corso a eventuali provvedimenti
disciplinari.

f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Valter Farris
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