
 

 

Circ 23/ 2019 
Prot. n. 10591/1.1.C 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AI TECNICI DI LABORATORIO 
ALL’ALBO 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE  VIGILANZA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

    Al fine di una organizzazione pianificata della vigilanza  degli studenti  nelle sedi dell’Istituto  “IISACP”   
 

 comunica che 
 

 La vigilanza sull'incolumità degli alunni entrati in aula spetta ai docenti a partire da 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli 

alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante l'intervallo e 

le lezioni di eventuali "esperti" che dovranno essere assistiti, salvo specifica deroga.  

 Ai docenti non è consentito lasciare gli studenti privi di vigilanza in classe , nel caso si determinasse 

tale necessità è compito del collaboratore scolastico provvedere alla vigilanza per il tempo strettamente 

necessario affinché venga predisposta la sostituzione; 

 Ai docenti non è consentito per ragioni di sicurezza, in prossimità del termine delle lezioni, lasciare le 

aule, o accompagnare in anticipo  gli studenti nei pressi delle uscite o pertinenze  dell’Istituto. 

 Gli studenti potranno accedere ai servizi igienici durante l’intera giornata scolastica, previa 

autorizzazione del docente di classe. 

 Durante le lezioni saranno consentite, a discrezione del docente, brevi uscite dall’aula, a non più di un 

allievo per volta. I rientri in ritardo non giustificato saranno annotati sul registro e sanzionati secondo le 

indicazioni del Regolamento d’istituto. 

  Gli studenti sono tenuti a rimanere in classe durante il cambio dell’ora. 

 Durante gli intervalli verrà inibita la permanenza nei laboratori, pertanto i docenti impegnati in attività 

laboratoriali  al suono della campanella si sposteranno nelle aule.  

 Per ragioni di sicurezza durante gli intervalli gli studenti non potranno stazionare nei corridoi, né 

spostarsi in autonomia negli spazi della scuola; 

 Durante gli intervalli, i docenti regolamenteranno le uscite degli studenti dalle aule: Le colazioni 

verranno ritirate presso il “punto di erogazione” da un solo studente per classe. 

 Gli studenti potranno accedere al cortile, durante l’ intervallo  esclusivamente  se accompagnati dal 

docente in orario che provvederà  al termine dello stesso a riaccompagnarli in classe; 

 I docenti che accompagneranno gli studenti in cortile durante l’intervallo saranno particolarmente attenti 

affinché non si violi il divieto di fumo; 

 All'interno dei locali dell'Istituto è rigorosamente vietato fumare. (DL 9 settembre 2013); 

 L'accesso ai distributori sarà consentito solamente durante gli intervalli.     
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristiana CASABURO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c 2 Dlgs 39/93)  

 


