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Circolare n 28         Volterra, 21 settembre 2016 

Prot.n. 0001834/E13 

A  tutti i docenti 

in servizio nell’Istituto 

Ai collaboratori scolastici 

in servizio nell’Istituto 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

Oggetto: Vigilanza studenti 
 
In riferimento all’oggetto, si invitano tutti i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni: 

VIGILANZA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA 

I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per garantire un’idonea 
vigilanza degli studenti al momento dell’ingresso in aula e ad assisterli all’uscita, garantendo che il 
deflusso sia ordinato.  
VIGILANZA IN CLASSE  
I docenti sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell’ora di lezione  e a evitare 
colloqui  con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti altre soluzioni. 
Nei casi in cui un  docente debba abbandonare, anche per brevi periodi,  la classe in cui presta servizio, 
deve  incaricare un  collaboratore scolastico della vigilanza. 
I docenti sono invitati a non portare gli studenti fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, se non per 
attività programmate all’interno della città di Volterra di cui si dovrà comunque fornire la debita 
comunicazione alle famiglie 
I docenti sono comunque tenuti alla sorveglianza delle classi loro assegnate in occasioni di iniziative che 
si effettuino in ambienti diversi dalla classe, negli spostamenti verso le palestre, verso le due sei sedi 
scolastiche e/o altri ambienti esterni alla scuola. 
I collaboratori scolastici devono contribuire con i docenti alla sorveglianza degli studenti, sia garantendo 
la sorveglianza nei periodi precedenti  l’inizio delle lezioni e al momento del termine delle lezioni, durante 
l’intervallo, nelle uscite degli studenti dalle classe e nei loro spostamenti, segnalando anch’essi criticità 
eventuali allo scrivente. 
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

Si ricorda che durante l’intervallo, compreso tra la terza e la quarta ora di lezione, la vigilanza degli 
studenti  spetta ai  docenti in servizio nella classe alla terza ora, i quali assicureranno la loro presenza nei 
corridoi, nelle aule e nelle altre pertinenze dell’edificio, compresa l’area esterna, qualora gli studenti vi 
siano condotti dal docente in servizio, al fine anche di registrare eventuali infrazioni da parte degli 
studenti relativamente al divieto di fumo. 
Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente allo scrivente eventuali criticità riscontrate.  
ALTRE DISPOSIZIONI 

Per le entrate e uscite fuori orario, assenze e giustificazioni da parte degli studenti, si rimanda alla 
circolare n. 26 (comunicazione alle famiglie). Relativamente al comportamento degli studenti si rimanda 
alla circolare apposita rivolta agli studenti (Circolare n 27) 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Gabriele MARINI 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                          sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 


