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CIRCOLARE N. 126                                                                          
 
          Al personale docente 
          Alle famiglie 
          Agli studenti 
          Al personale ATA 
 

 

OGGETTO: Procedura di sorveglianza studenti 

 
Facendo riferimento alla normativa vigente si richiama l’attenzione dei docenti alla vigilanza 
continua sugli studenti, soprattutto sui minorenni. 
A tal fine si ricorda che la culpa in vigilando non ricade sull’istituto e sul docente solo nei casi 
in cui l’evento dannoso sia non evitabile ed imprevedibile. Si sollecita pertanto un’attenta 
applicazione del controllo. 
 
Si forniscono indicazioni riguardanti la vigilanza all’inizio delle lezioni e durante i cambi di 
classe, nonché durante gli intervalli. 
 
1) All’inizio delle lezioni (1^ ora-8.05-9.05, 7^ ora-14.30-15.30) il docente è tenuto ad essere 

in classe cinque minuti prima del suono della campanella. 
2) Ogni docente, secondo il proprio orario giornaliero, si deve trovare all’inizio del servizio 

davanti all’aula, qualche minuto prima del suono della campanella. 
3) Al termine della lezione in aula, il docente uscente attende l’arrivo del collega per 4/5 mi-

nuti. In caso di ritardo comunica al collaboratore scolastico il suo allontanamento e gli affida 
la sorveglianza della classe. E’ compito del collaboratore scolastico informare la dirigenza 
nel caso in cui l’assenza del docente si prolunghi, in modo da poter provvedere alla sosti-
tuzione. 

4) Per gli spostamenti da un’aula all’altra è compito del docente che inizia la lezione accom-
pagnare gli studenti. Non si autorizzano spostamenti autonomi degli studenti. 

5) Gli spostamenti verso/dalla palestra devono avvenire sempre con l’accompagnamento    
del docente. Non sono autorizzati spostamenti degli studenti in autonomia. Gli studenti 
devono essere recuperati dal docente in aula ad eccezione della prima ora della mattina 
in cui gli allievi possono attendere il docente nell’atrio. 

6) Anche gli spostamenti verso/dai laboratori devono avvenire con accompagnamento di en-
trambi i docenti (teorico e itp). Solo per le lezioni della 1^ e 7^ ora gli studenti si trovano 
direttamente davanti al laboratorio. 

7) Nel riportare gli studenti in un’aula occupata il docente attende in corridoio il suono della 
campanella e fa poi rientrare la classe. Gli studenti che hanno effettuato la lezione sono 
tenuti ad uscire e ad attendere in corridoio il professore che li accompagna nella nuova 
aula. 

8) Nel caso in cui gli studenti vedano che il docente tarda ad arrivare in classe devono imme-
diatamente avvisare il collaboratore scolastico o la dirigenza. E’ vietato chiudere la porta 
dell’aula e rimanere da soli. 

9) La vigilanza durante l’intervallo è a cura del docente uscente e si svolge stando vicino alla 
porta dell’aula e controllando anche parte del corridoio.  
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10) Nel caso in cui sia assente il docente di Scienze Motorie il supplente non può portare gli 
studenti in palestra a meno che non sia un professore della stessa disciplina. In mancanza 
di aula il supplente si rivolge alla dirigenza per averne una in alternativa. 

11) Nel caso in cui il teorico o l’itp sia assente il docente rimasto può accedere al laboratorio 
solo se l’assistente tecnico sia presente in modo da operare una comune vigilanza. 

12) In tutti i casi in cui per vari motivi il docente sia sprovvisto di aula si rivolge alla dirigenza 
per avere un luogo in alternativa. 

13) Il collaboratore scolastico svolge sempre il ruolo di vigilanza durante tutto il periodo di ser-
vizio e comunica eventuali disfunzioni alla dirigenza. 

14) Verrà emessa apposita circolare con il piano di sorveglianza degli spazi comuni: atrio, 
rampa, sotterranei, ecc… Si anticipa che tutti i docenti, secondo quanto riportato nel Re-
golamento d’Istituto riguardo al fumo sono tenuti a segnalare studenti che fumano sulla 
rampa e nei sotterranei. I docenti quindi sono invitati, in particolare, a segnalare studenti 
delle proprie classi, portandoli dalla Dirigente o dalla Vicepreside in modo che possa es-
sere emesso il verbale e applicate le sanzioni previste. Si coglie l’occasione per chiedere 
la disponibilità di docenti e personale ATA per essere investiti della carica di incaricato 
all’accertamento dell’infrazione e alla emissione del verbale e della sanzione. La candida-
tura deve pervenire alla Dirigente entro il 30 novembre via mail. 

 
 
 
 
 
 
Castellanza, 22 novembre 2019                                        La Dirigente Scolastica 
                         prof.ssa Anna Maria Bressan           


