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CIRCOLARE N. 28
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Collaboratori scolastici
Ai Sigg. Alunni
E p.c. al DSGA

Oggetto: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

A chiarimento e integrazione di quanto previsto dal Regolamento di Istituto e delle
disposizioni permanenti sulla sicurezza a scuola emanate in data 22 settembre 2018 e reiterate con
nota circolare collegata alla presente per ragioni di ordine e sicurezza collettiva, si ritiene opportuno
ricapitolare alcune regole di vigilanza sugli alunni che devono essere rigorosamente applicate:

1) Uscite dall’aula alla fine delle lezioni
Si rammenta ancora una volta ai Signori Docenti che l’obbligo di vigilanza sugli alunni
permane fino all’uscita dall’Istituto e che quindi, ai fini della incolumità degli alunni, i Docenti sono
tenuti ad accompagnare gli allievi fino all’uscita della scuola (art. 29 c. 6 CCNL 2006 – 2009)
Le uscite delle classi dalle aule alla fine delle lezioni seguiranno il seguente ordine:
per prime usciranno dalle aule le classi centrali di ogni corridoio; quelle più lontane
impegneranno il corridoio dopo che le classi centrali saranno defluite. I docenti e collaboratori
scolastici vigileranno sull’ordinato deflusso degli alunni.
Gli alunni non possono in alcun caso uscire dalle aule e tanto meno stazionare nei corridoi e
nell’androne prima del suono della campanella, eccezion fatta per gli alunni debitamente autorizzati
dalla presidenza.
2) Uscita degli alunni dall’aula durante le lezioni.
Si rammentano ai Sigg. Docenti e ai Sigg. Collaboratori scolastici le disposizioni in merito
emanate con nota circolare n. 14 del 24/09/2019. Si fa presente che ad integrazione del registro di

classe è stato fornito un apposito registro delle uscite che ogni docente è tenuto a compilare
giornalmente durante le sue ore di servizio.
Si ricorda che i Sigg. Docenti sono responsabili della custodia del registro di classe e dei
documenti ad esso allegati: quindi si raccomanda di tenerlo costantemente aggiornato e di costudirlo
con attenzione ad evitare manomissioni e smarrimenti.
Si fa presente ai Sigg. Docenti che essi sono responsabili della vigilanza sugli alunni e della
loro incolumità: pertanto si avvisa che caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni
saranno disciplinarmente perseguibili.
Si ricorda infine ai Sigg. Collaboratori Scolastici che anch’essi sono responsabili della
vigilanza sugli alunni nei corridoi, negli androni e negli altri spazi comuni dell’Istituto. Pertanto anche
a loro spetta vigilare sulle uscite degli alunni coadiuvando il personale docente.

Bitonto, li 03/10/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

