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Disposizioni permanenti vigilanza alunni

In riferimento all’oggetto, si invitano tutti i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:
Gli alunni devono essere costantemente vigilati sia all'interno della scuola che negli spazi esterni. Gli studenti
affidati al docente non devono mai rimanere privi di vigilanza.
L’obbligo di sorveglianza sui minori che grava sul “precettore” trova, il proprio fondamento giuridico nel 2° comma
dell’art. 2048 c.c. “ I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
E' importante che i docenti curino l'aspetto preventivo della vigilanza che consiste nel creare un clima sereno
all'interno delle classi, nell'educare all'autonomia ed alla disciplina, nel richiamare gli alunni nel caso di giochi
violenti o attività scomposte e maldestre, nel segnalare alla Direzione la presenza di eventuali oggetti pericolosi o
situazioni pericolose per l'incolumità degli alunni.
VIGILANZA ALL’INGRESSO
I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni per garantire
un’idonea vigilanza degli alunni al momento dell’ingresso in aula.
VIGILANZA ALL’USCITA
E’ necessario assistere gli alunni al momento dell’uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato e accertandosi che
alunni della propria classe non restino incustoditi nelle pertinenze dell’edificio.
VIGILANZA IN CLASSE
Non sono consentiti colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti incontri
al termine delle lezioni da svolgersi sempre all’interno dell’edificio scolastico..
Non abbandonare mai la classe, neanche per brevi periodi, senza aver chiesto al collaboratore scolastico o ad altro
collega in compresenza in altre classi di vigilarla.
Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, se non per attività programmate per le quali si è
in possesso dell’autorizzazione scritta del genitore.
Durante i cambi dell’ora spostarsi dopo l’arrivo del docente dell’ora successiva.
Accompagnare gli alunni negli spostamenti dalle aule ad altri locali ( laboratori, palestra ecc. ).
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO
Durante l’intervallo esercitare una stretta vigilanza. Evitare che gli alunni corrano scompostamente negli spazi
comuni della scuola
- l’elenco dei docenti impegnati nella vigilanza durante l’intervallo è affisso all’albo e nel corridoio
- i ragazzi dovranno lasciare ordinatamente l’aula
- le finestre delle aule dovranno rimanere aperte per qualche minuto
- i ragazzi potranno lasciare il piano sole se autorizzati da un docente in servizio di vigilanza
- durante l’intervallo i collaboratori scolastici in servizio saranno presenti ai piani garantendo la consueta
collaborazione.
VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE
Offrire ai referenti di plesso la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del
docente, in attesa del suo arrivo o dell’arrivo del supplente.
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