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CIRCOLARE N. 98
AI DOCENTI

AI GENITORI
AGLI ALUNNI

AL PERSONALE ATA
AL DSGA

SITO WEB
Oggetto: Norme di comportamento

Gli  obblighi  di  servizio  del  personale  della  scuola  (Docenti  ed  ATA)  sono  funzionali  allo
svolgimento  dell’orario  previsto  dal  piano  dell’offerta  formativa  di  Istituto  e  sono  finalizzati  alle
attività di  insegnamento e di  tutte quelle necessarie all’efficace svolgimento dei  processi  formativi.
L’obbligo di vigilanza sugli alunni, che discende dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile, ha carattere
prioritario su ogni altra attività e riguarda tutto il personale della scuola, in particolare i docenti e i
collaboratori  scolastici.  Anche  al  fine  di  evitare  ogni  “vuoto”  nella  vigilanza,  tutto  il  personale  è
tenuto alla scrupolosa osservanza dell’orario di servizio.  

Particolare  cura  dovrà essere  riservata  ai  momenti  dell’entrata  e  dell’uscita  della  classe,  del
cambio dell’ora, degli spostamenti tra l’aula, i laboratori o la palestra, momenti di maggiore criticità
per la sicurezza degli alunni e la cui corretta gestione è fondamentale per il  sereno andamento delle
attività che si svolgono all’interno dell’Istituto. 

A tale scopo è utile ricordare che: 

- I docenti dovranno trovarsi a scuola cinque minuti prima che inizino le lezioni, assistere all’ingresso
in  classe  degli  alunni  e  comunicare  in  segreteria  tempestivamente,  e  comunque  non oltre  l’inizio
dell’orario di  lavoro,  quando,  per legittimo impedimento, ciò non sia possibile;  salvo “comprovato
impedimento”, eventuali omissioni di comunicazioni comporteranno la formalizzazione dell’assenza
“ingiustificata” del dipendente, con avvio di procedimento disciplinare a carico dello stesso.

-  Il  cancello  d’ingresso  sarà  chiuso  dalle  ore  10,45  alle  ore  11,15  (la  cura  dell’apertura  e  della
sorveglianza dei cancelli è affidata ai collaboratori scolastici). Durante tale chiusura si accederà dal
passo pedonale. Il parcheggio è riservato nell’atrio alle auto del personale docente e non docente. Nello
stesso  atrio  gli  studenti  potranno  parcheggiare  cicli  e  motocicli.  La  scuola  non  assume  alcuna
responsabilità per danni o furti commessi in tale area. 

- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare sul solo
personale non-docente della scuola la sorveglianza nei piani e nei reparti.

- Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di
questa negligenza costituisce un’aggravante.  
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- I docenti, inoltre, avranno cura di NON consentire l’uscita degli alunni dalla classe durante la prima
ora e la quarta ora delle lezioni, tranne casi eccezionali.  Ogni docente non consentirà l'uscita degli
alunni per i servizi igienici nei cambi d’ora (10 minuti prima e 5 minuti dopo). Gli alunni dovranno
uscire dall’aula non più di uno per volta.

- In casi di particolare necessità ed urgenza, in cui il docente sia costretto ad allontanarsi dall’aula, la
classe deve essere affidata, per la vigilanza, al personale collaboratore scolastico o ad altro docente.

- I docenti non devono inviare in segreteria o in Presidenza gli alunni, per richieste di vario genere, ma
servirsi  del  personale  collaboratore  scolastico  e  predisporre  per  tempo il  materiale  necessario  per
l’attività didattica.

- Al termine delle lezioni ogni docente dovrà attendere in aula il suono della campanella, evitando
assembramenti anticipati per le scale e dovrà accompagnare la classe all'uscita vigilando che non si
verifichino incidenti lungo il percorso. 

- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando
lo  richieda  l’osservanza  delle  regole  scolastiche  e  di  sicurezza  e  particolarmente  in  mancanza
temporanea del docente di quella classe.

- Il docente con ore a “disposizione” per obbligo di servizio deve essere presente nei locali dell’istituto
per  consentire  la  sollecita  sostituzione  dei  colleghi  assenti.  Al  fine  di  coniugare  l’esigenza
professionale, di mettere a frutto i tempi di eventuale attesa e le esigenze di servizio, il  docente a
disposizione  rimane  reperibile  in  sala  insegnanti,  oppure,  in  caso  di  allontanamento,  comunica  ai
collaboratori del D.S., il luogo dell’istituto nel quale è immediatamente reperibile.

- Ogni docente deve controllare il proprio eventuale impegno nelle supplenze: per quanto riguarda le
ore a disposizione di qualsiasi tipo, comprese le disponibilità alle supplenze retribuite, non sarà fatta
alcuna comunicazione personale e sarà cura del  docente accertare l’eventuale impegno nelle classi
tramite i  collaboratori  del  DS. Nel  caso in cui  il  docente,  per svariati  motivi  (assenza collettiva o
attività di PCTO, PON, etc.) non abbia alunni in classe, deve avvisare prontamente il collaboratore del
DS e ha l’obbligo di rimanere disponibile, attendendo in aula docenti, eventuali sostituzioni di colleghi
assenti.

- Il docente non deve trattenersi nei corridoi o nell’atrio durante l’ora di insegnamento, o permettere
l’accesso in classe a persone estranee alla scuola, o utilizzare il cellulare negli ambienti scolastici, se
non per motivi didattici o urgenti e gravi. 

- Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori/palestra il docente o i docenti, in caso di
compresenza,  accompagneranno  gli  studenti  ed  effettueranno  la  vigilanza  perché  il  percorso  sia
ordinato, disciplinato e sicuro.

- I collaboratori scolastici devono permanentemente vigilare su ciò che succede soprattutto al di fuori
delle aule e dei bagni, segnalando tempestivamente ai docenti e successivamente ai collaboratori della
Dirigente  eventuali  situazioni  anomale.  Ciò  impone  ai  docenti  di  autorizzare  gli  alunni  ad  uscire
dall'aula  non  più  di  uno  alla  volta  per  classe  (tranne  casi  particolari).  I  collaboratori  vigileranno
affinché gli alunni non vadano da un piano all'altro, da un settore ad un altro, non si attardino troppo a
lungo per i corridoi.

- Il collaboratore scolastico, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire
in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo
Soccorso, ecc.), è tenuto a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio
settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi. 

 



- Il collaboratore scolastico deve comunicare prontamente al collaboratore del DS l’eventuale assenza
del personale docente, affinché possa provvedere alle sostituzioni, e la presenza di classi senza alunni e
nel frattempo presidiare la classe.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


