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CIRCOLARE N. 504

Pordenone, 12 Aprile 2017
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: INTEGRAZIONE DIRETTIVA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Si allega , per opportuna conoscenza, l’Integrazione relativa alla “Direttiva obbligo vigilanza
sugli alunni” Prot. n. 4725/A40 del 12 aprile 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostitutiva dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex. art.3,
comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

Prot. n. 4725/A40
Chiarimenti sulla “direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni”
La direttiva in oggetto in punto “Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni –
Personale docente” prevede quanto segue: “qualora un docente inizi il servizio durante un’ora
intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti
prima del suono della campanella” (terzo punto).
E’ stato fatto notare che in base al contratto collettivo il docente è tenuto a trovarsi in classe 5
minuti prima dell’inizio della lezione solo in occasione della prima ora di lezione.
Sebbene la direttiva in oggetto faccia comunque salve le diverse disposizioni normative e
contrattuali in quanto fonti di rango superiore (cfr. sul punto sub “principi generali e profili di
responsabilità”, III capoverso), il rilievo è corretto.
La disposizione in questione deve quindi così intendersi rettificata: “qualora un docente inizi il
servizio durante un’ora intermedia al suono della campanella deve trovarsi di fronte alla porta
della classe in cui inizierà il servizio”.
Si raccomanda sul punto la massima puntualità.
E’ stato poi chiesto un chiarimento sul comportamento che deve tenere il docente che dopo aver
svolto la sorveglianza durante l’assemblea d’Istituto (che come noto abitualmente si svolge in locali
esterni all’Istituto stesso) debba continuare il servizio in altra classe non partecipante all’assemblea;
in particolare se debba protrarre la sorveglianza sino al termine dell’ora di lezione (così arrivando in
ritardo alla lezione successiva) o se invece debba allontanarsi dall’assemblea con anticipo per
garantire la puntualità. Si chiarisce che deve essere privilegiata la puntualità (e quindi la
sorveglianza) nelle classi non partecipanti all’assemblea: il docente quindi nel caso di cui sopra è
autorizzato ad allontanarsi dall’assemblea con anticipo rispetto al termine dell’ora in modo da
essere puntuale alla successiva ora di lezione.
Per gli stessi motivi, nel caso inverso in cui il docente al termine dell’ora debba recarsi per la
sorveglianza in assemblea, il docente stesso non potrà in alcun modo allontanarsi dalla classe con
anticipo rispetto al termine dell’ora.

Il Dirigente Scolastico
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