
 

 

 

 
 
 

 

CIRCOLARE N. 40  del 20 ottobre 2018     

A tutto il Personale 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al  DSGA 

Bacheca/Sito web  

 

Oggetto: disposizioni riguardanti la vigilanza e la sicurezza degli studenti   

 

1. Premessa  

Dal momento dell’ingresso a scuola e fino al termine delle lezioni (eccettuata la pausa pranzo) 

corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenne per tutto il periodo 

dell’attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre 

iniziative organizzate dal Liceo e previste nel PtOF, quali attività pomeridiane (in orario 

extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.  

2. Disposizioni per i docenti  

Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l’attività 

didattica, anche durante l’intervallo e il percorso da scuola alle palestre di Via Bovio (sotto il 

controllo dei docenti di scienze motorie, che avranno cura di calcolare i tempi utili al rientro in 

sede). Per quanto attiene l’uso dei bagni, gli insegnanti autorizzeranno l’uscita dalla classe di un 

alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario.   

3. Disposizioni per i collaboratori scolastici 

Il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza 

degli studenti all’ingresso, all’uscita, nella zona dei distributori automatici durante la ricreazione, 

nei corridoi e nel cortile dell’edificio scolastico, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le 

adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica, secondo il piano e i turni 

stabiliti.  

4. Vigilanza durante l’intervallo  

Durante l’intervallo gli studenti possono uscire dall’aula e andare nel cortile della scuola avendo 

cura di non rientrare in ritardo per l’inizio della quarta ora e di non trattenersi ai distributori 

automatici. I docenti e i collaboratori scolastici vigileranno secondo il piano di sorveglianza 

allegato alla presente Circolare. I docenti in servizio presso il Pacinotti effettueranno la vigilanza in 

quella sede nel periodo di permanenza della classe. 
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5. Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico  

Nel caso di situazioni di emergenza, dovute a ingresso non autorizzato di estranei che, invitati ad 

uscire, non si attengano alla disposizione impartita, causando situazioni di turbativa o interruzione 

di pubblico servizio, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico, i 

suoi Collaboratori o il Dsga.   

6. Vigilanza durante il cambio di turno dei docenti. 

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un’altra classe, si trasferisce 

tempestivamente verso quest’ultima. I collaboratori scolastici vigileranno sulle classi finché non 

sarà giunto l’insegnante in servizio dell’ora successiva.  

7.  Uscita dalla scuola  

Al fine di garantire la massima sicurezza nel momento di uscita collettiva dalla scuola, si invitano i 

docenti e gli studenti a seguire scrupolosamente le indicazioni impartite che prevedono l’uscita alle 

ore 12.55 di tutte le classi al PIANO TERRA e l’uscita alle ore 13.00 delle classi al 1°, 2° e 3° 

Piano, dirigendosi verso le rampe di scale previste dal piano di evacuazione. 

8.  Utilizzo cellulari 

In attesa di ulteriori disposizioni legislative sul tema, visto le numerosissime problematiche legate 

all’utilizzo degli smartphones, da parte degli studenti in ambito scolastico, si raccomanda ai docenti 

di intervenire prontamente per far rispettare quanto previsto dalla direttiva del 15/03/2007 e dal 

punto 10 del Patto di Corresponsabilità educativa (studenti). 

9.  Divieto di fumo 

In tutta la scuola e nel perimetro scolastico (compreso il cortile) è fatto divieto di fumare, come 

previsto dalla D.L.12/09/2013 e dall’art. 13 del Regolamento di Istituto. 

10. Piano di evacuazione 

I docenti Coordinatori di classe sono tenuti a leggere agli studenti il Piano di evacuazione, affisso 

alla porta di ogni aula e a individuare gli studenti apri-fila e chiudi-fila previsti. 

 
 

                                                          f. to  Il Dirigente Scolastico 

                                  Andrea Simonetti 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 


