
 
Comunicazione n. 54                                                     Pordenone,  08 ottobre 2022 

                     Ai Docenti 

                     Al personale ATA 

OGGETTO: VIGILANZA 

Con la presente si comunica a tutto il personale l’attivazione del servizio di vigilanza durante le ricreazioni 

nelle diverse sedi della scuola, a decorrere dal 10.10.2022, come da schemi allegati.  

Si ricorda che, come da Regolamento di Istituto, è rigorosamente vietato fumare (sia all’interno dei locali 

scolastici che nelle aree esterne di pertinenza); contravvenzioni a tale divieto verranno sanzionate a 

norma di legge.  

Si ricorda che l’obbligo di vigilanza investe tutto il personale scolastico e che esso ha rilievo primario 

rispetto a qualsiasi altra esigenza di servizio. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo 

è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. 

L’obbligo di vigilanza dei docenti sulle classi affidate opera per l’intero orario di servizio assegnato. Si 

raccomanda la massima puntualità e si ricorda che alle ore 8.05 gli insegnanti in servizio alla 1^ ora sono 

tenuti all’accoglienza degli studenti in classe. Gli insegnanti di sostegno hanno la responsabilità della 

vigilanza sugli allievi loro affidati. 

Al fine di prevenire spiacevoli situazioni in ordine alla responsabilità di vigilanza che può essere imputata 

alla scuola, è necessario osservare scrupolosamente le regole previste, richiamando gli studenti al pieno 

rispetto di un comportamento corretto e adeguato in ogni circostanza, segnalando prontamente le 

situazioni di trasgressione, a partire dalla annotazione puntuale sul registro elettronico, secondo le 

modalità previste, cui i docenti sono tenuti al di fuori di ogni discrezionalità. 

In particolare, si invitano i docenti a limitare ai soli casi di necessità l’uscita degli studenti dalle aule 

durante le lezioni, e comunque non più di uno per volta, a provvedere celermente ai cambi d’ora evitando 

di lasciare le classi incustodite, a rispettare e a fare rispettare gli orari delle lezioni, a osservare 

responsabilmente i turni di vigilanza negli spazi assegnati. 

I collaboratori scolastici devono presidiare costantemente la propria postazione di servizio ed esercitare 

un’assidua vigilanza sugli studenti che si muovono negli spazi loro assegnati; sono tenuti inoltre a 

sorvegliare le classi in assenza del docente in ritardo per oggettivi motivi di servizio e a collaborare 

attivamente, e senza distrazioni dai compiti dati, allo svolgimento ordinato e rispettoso dell’attività 

didattica. In particolare, durante le ricreazioni avranno cura di vigilare i corridoi, gli spazi interni comuni e 

altri punti critici in cui gli studenti tendono a sottrarsi al controllo. 

Si ricorda infine che gli studenti di ogni classe devono essere consapevoli delle vie di fuga da seguire in 

caso di emergenza e delle regole da osservare durante l’evacuazione. I coordinatori di classe avranno 

cura di verificare questo dato.   

      Il Dirigente Scolastico 

                    Rossana Viola                             

 

Allegati: schemi relativi alle diverse sedi      


