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CIRCOLAREN. 11

Ai docenti

Al Dsga e al personale ATA

All'albo pretorio on line

(Circolari)

SEDE

oggetto: vigilanza sugli alunni e responsabilità civile e disciplinare dei docenti.
. Si ricorda a tutti i docenti che ad essi compete I'obbligo della vigilanza sugli alunni durante tutto il
periodo di permanenza a scuola. Tale periodo comprende, oltre all'orario delle lezioni, ovunque

queste si svolgano, anche i periodi di ingresso, uscita, cambi di classe, intervalli fra le lezioni, ivi
compreso quello dedicato alla ricreazione. Solo in casi di particolare ed imprevista necessità, la

vigilanza sulla classe può essere temporaneamente affidata ai collaboratori scolastici.

o I docenti vigileranno sul rispetto, da parte degli alunni, delle disposizioni anti Covid-I9: in particolare,

indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti conetti sul piano dell'igiene.

. In caso di assenza dal servizio per malatti4 i docenti devono awertire la scuola tempestivamente,

e comunque non oltre I'orario di inizio delle lezioni.

o I docenti devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono

assistere all'uscita i propri alunni.

o Durante le ore di lezione gli alunni non possono uscire dalla classe, fatta eccezione per i casi

seriamente motivati, e comunque mai, salvo casi eccezionali, prima dell'inizio della seconda

ora. Non può uscire dalla ctasse più di un alunno per volta.
o I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari
norme di igiene e pulizia. Gli alunni fruiranno dei bagni del piano dove si trovano le classi di
appaÉenenza.
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I Nel cambio dell'ora i docenti in servizio cureranno che gli allievi non si alzino dal proprio banco,

rispettando il silenzio.

o Gli insegnanti di tumo sono tenuti a garantire il controllo sugli alunni anche durante l,intervallo
dedicato alla ricreazione. La ricreazione si svolgerà all'intemo delle classi, mantenendo il
distanziamento fisico di un metro. Nelle more dell'orario definitivo delle lezioni, sono docenti di
turnor per la ricreazione, i docenti in servizio nella classe nell'ora precedente e successiva

I'intervallo della ricreazione' I docenti in servizio al lo piano della sede del Liceo e di quelle

dell'IPSA, dell'ITE, dell'ITA e detl'IPSSEoA, vigileranno nelle aule e nei corridoi del lo
piano; i docenti in servizio al piano terra della sede del Liceo e di quette dett'IpSA, dell,ITE,
dell'ITA e dell'IPS§EoA, vigileranno nelle aule e nei corridoi del piano terra.
I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nell'azione di vigilanza all'ingresso e uscita degli

alunni e durante la ricreazione.

o Si ricorda infine a tutti i docenti che la soprawenienza di eventuali situazioni che anechino

pregiudizio alle persone e alle cose causate dal mancato assolvimento da parte dei docenti

dell'obbligo di vigilanza e controllo sugli alunni, può far scattare per gli stessi docenti la
responsabilità civile e anche quella disciplinare, con la conseguente applicazione delle varie

procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente e dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro.
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