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Oggetto: Vigilanza sulle classi.  

 

Come le SS.LL. sanno, nell’esercizio della loro funzione Docente, sono anche tenuti alla vigilanza sulle 

classi che si estende ad ogni momento di ciascuna ora di lezione, nonché a tutte le attività didattiche 

integrative e speciali, compresi i viaggi di istruzione e le visite didattiche.  

Le SS. LL. avranno cura di non abbandonare mai gli alunni ed, in caso di necessità, di mettere in atto tutti i 

comportamenti di prudenza e di cautela dovuti, onde evitare eventuali omissioni in ordine alla 

“responsabilità in vigilando” secondo quanto previsto dal Codice Civile e Penale.  

Si ricorda che, come contemplato nel CCNL Comparto Scuola attualmente in vigore, le/i docenti in servizio 

alla 1^ ora, entreranno in classe al suono della 1^ campanella in modo, appunto, da garantire la vigilanza 

sugli alunni in ingresso, così come, al termine dell’ultima ora di lezione, le classi andranno vigilate e tenute 

in aula proprio per una reale verifica delle presenze e per non dare cattive abitudini, fino al suono della 

campanella quando le classi saranno accompagnate all’uscita più vicina e deputata.  

Particolare delicatezza rivestono poi le momentanee uscite dall’aula sia per motivi, appunto, di vigilanza, che 

di sicurezza in senso lato.   

Pertanto, gli alunni andranno fatti uscire solo per il tempo che ragionevolmente occorre e i loro nominativi 

trascritti sull’apposito modulo onde rendere possibile, in caso di necessità di vario ordine, di sapere, appunto, 

chi si sia trovato fuori dall’aula in un dato momento.  

E’ inoltre assolutamente necessario che gli alunni escano momentaneamente uno alla volta.  

  

Si ricorda inoltre che salvo motivata deroga della scrivente, gli alunni non possono accedere agli uffici 

Amministrativi e Didattici ma solo produrre richieste al front-line. Pertanto, sempre in ordine alla 

“responsabilità in vigilando” nell’ambito dell’ora di lezione, non si concedano permessi di uscita dall’aula 

per recarsi in Presidenza considerato anche che questo significa spesso restare fuori dall’aula, non per poco 

tempo senza contare che si creerebbe un eccesso di presenze nell’atrio. Si ricorda alle/ai docenti I.T.P. e di 

educazione fisica, di sensibilizzare gli alunni nel mantenere un corretto comportamento negli spostamenti, e 

di effettuare i cambi in tempi brevi, entro i limiti del possibile.  

 

Infine, sempre nell’ambito della funzione docente, si raccomanda, pur nella consapevolezza di quanto ciò sia 

difficile, a tutti di non tralasciare alcuna occasione per fare riflettere i nostri studenti sul rispetto anche 

dell’ambiente scolastico evitando di sporcare banchi, muri etc.   

  

Rimanendo a disposizione, si confida in una puntuale e attenta applicazione di quanto ricordato.   

     

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Preside Bianca Maria Tagliaferri 
                      Firmato digitalmente  
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