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Circ. n. 016

Cagliari, 14 settembre 2016
Ai Sigg.ri Docenti
Agli studenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Vigilanza alunni.
Si richiama l’attenzione sulla vigilanza alunni e si precisa quanto segue:
I docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima l’orario previsto per l’inizio delle
lezioni per l’accoglienza degli studenti alla prima ora di lezione.
I docenti di ciascuna ora di lezione sono responsabili della vigilanza sui propri alunni.
Di conseguenza qualunque incidente o infortunio che dovesse occorrere agli alunni
chiama in causa il docente titolare dell’ora di lezione.
I cambi di classe allo scadere dell’ora di lezione devono essere effettuati celermente
essendo questo il momento in cui è più problematica la vigilanza.
Quanto sopra vale anche nei confronti degli alunni lasciati liberi di circolare per l’istituto
(intervalli tra un’ora e l’altra, ricreazione, ecc.).
Unica eccezione alla chiamata di responsabilità è il caso in cui si sia in grado di
dimostrare che non più di un alunno alla volta è stato autorizzato a lasciare la classe per
recarsi in bagno.
Per le uscite anticipate: gli alunni minorenni potranno lasciare l’Istituto soltanto se
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci; gli alunni maggiorenni se autorizzati dal
Dirigente Scolastico, o dai suoi collaboratori, previa consegna di richiesta scritta dei
genitori con allegata fotocopia del documento di identità.
Sempre al cambio dell’ora, e/o durante la ricreazione, i docenti avranno cura affinché le
attrezzature installate nelle aule non rimangano incustodite. Nel caso in cui ci si allontani
dalla classe, il docente consegnerà la chiave dell’armadietto che custodisce i computer
delle LIM ai collaboratori scolastici di reparto che, a loro volta, la riconsegneranno al
docente dell’ora successiva.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

