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Circolare n.6 

Ai Docenti  

Agli alunni 

Al Personale scolastico  

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Vigilanza alunni. 

 Visti gli Artt. 2043, 2047 e 2048 Codice civile; 

 Vista la Legge n. 312/1980, art. 61; 

 Visto il D.lgs. n. 297/94, art. 10 CCNL scuola 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali; 

Visto il CCNL comparto istruzione e ricerca 19/04/2018; 

Si dispongono le seguenti misure organizzative relative alla vigilanza  

Da attenzionare i seguenti momenti critici: 

attività didattiche 

tragitto aula – uscita alla fine delle lezioni 

tragitto al mattino, all’ingresso, dall’entrata all’aula 

intervallo 

tragitto entrata –uscita dalla palestra 

uso dei laboratori 

cambi turno docenti alla fine delle lezioni 

uscite didattiche, viaggi di istruzione 1 
 

I collaboratori scolastici sorveglieranno l’ingresso, i corridoi dei bagni, il cortile, l’entrata e gli ingressi della 

scuola e gli alunni nei momenti in cui verranno ad essi affidati. 

Per i docenti la vigilanza non è limitata allo svolgimento dell’attività didattica ma inizia, come stabilito 

all’art.29 c.5 del CCNL 2016/18 in classe 5 minuti prima delle lezioni e termina nell’assistenza agli alunni 

all’uscita. 2 

Si ricordano le prescrizioni del trascorso anno scolastico che prevedevano, proprio ai fini della vigilanza, che 

ciascuna classe potesse svolgere la ricreazione all’interno della aula assegnata o nel cortile, sotto la diretta 

vigilanza del docente dell’ora. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra VIGNOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

                                                           
1 Desunto da documento ANP 
2 Desunto da documento ANP 
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