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OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS. 

VIGILANZA SULLE/SUGLI STUDENTESSE/STUDENTI.  

Al f ine di tutelare g l i  alunni durante la permanenza nei local i  del l ’ is t i tuto, soprattutto 

nel l ’ott ica del contrasto al  diffondersi  del  contagio da Covid 19, si r ipetono le 

prescrizioni  inerenti  la vigilanza .  

I  Sigg. Docenti  e i  col laboratori  scolast ic i  garantiranno l ’assoluta necessità di  una 

continua e incessante v igilanza sul le c lass i ,  soprattutto al  cambio del l ’ora .  

Secondo quanto previs to dal CCNL 2006/2009 –  art .  29 comma 5, i  docenti  “sono 

tenuti a trovarsi in classe  5 minuti prima dell ’ inizio del le lezioni e ad uscire con gli  

alunni medesimi”.  

Ogni assenza e r itardo del  docente dovrà essere tempest ivamente segnalata al l a Segreter i a  

per consent irne la sost ituzione. In caso di assenza temporanea o di occasionale 

al lontanamento del docente,  previo avviso verbale ,  la sorvegl ianza è aff idata ai  

col laboratori  scolast ic i .  

I  col laboratori  scolast ici  vig i leranno aff inché l ’ ingresso e l ’uscita degl i  alunni avvengano 

in maniera ordinata e s icura e col laboreranno con i  docenti  nel corso del cambio del l ’ora ,  

favorendo la continuità  del la vig i lanza.  

La sorvegl ianza degli  studenti  durante la  r icreazione è compito del docente del l ’ora .  

I  col laboratori  ass icureranno la v igi lanza nei corr idoi di  propr ia competenza e nel le zone 

l imitrofe ai  servizi  igienici ,  ass icurandosi che permangano le condiz ioni di  s icurezza per  

l ’ut i l izzo dei  bagni da parte degl i  alunni.  



I  docenti  hanno la piena responsabi l i tà del la vig i lanza sugl i  alunni e per nessun 

motivo possono omettere i l  control lo sugl i  stess i .  

Si richiama l ’attenzione dei docenti e dei collaboratori sulla necessità di 

vigilare anche durante le lezioni,  affinché gli  studenti non mettano in atto  

comportamenti contrari  alla tutela del la salute pubblica (non rispetto del  

distanziamento, uso non corretto della mascherina, inopportuni scherzi ai  

compagni, ecc.).   

Al cambio del l ’ora,  i  docenti sono tenuti  a ridurre al minimo indispensabile i l  tempo 

per lo spostamento da una classe all ’a lt ra e,  se necessario, incaricheranno della 

vigilanza i  collaboratori scolastici.  

Si confida nel la massima collaborazione di tutt i  i  docenti ,  a l  f ine di  garantire  i l  regolare ed 

ordinato svolgimento del cambio del l ’ora e del la r icreazione  

I  SIGG. DOCENTI AVRANNO CURA DI LEGGERE LA PRESENTE CIRCOLARE 

AGLI STUDENTI, traendone spunto per una r if less ione sul l ’ importanza del r ispetto del le  

regole e sul la necess ità di  assumere una condotta responsabi le ,  specialmente in questo 

periodo di pandemia , in vista del la tutela  del la sa lute pubbl ica e del la maturazione del  

senso civico di  ciascuno.  
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