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OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
VIGILANZA SULLE/SUGLI STUDENTESSE/STUDENTI.

DEL

VIRUS.

Al fine di tutelare gli alunni durante la permanenza nei locali dell’istituto, soprattutto
nell’ottica del contr asto al diffondersi del contagio da Covid 19, si ripetono le
prescrizioni inerenti la vigilanza .
I Sigg. Docenti e i collabor atori scolastici gar antir anno l’assoluta necessità di una
continua e incessante vi gilanza sulle classi, soprattutto al cambio dell’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 delle lezioni e ad uscire con gli
alunni medesimi ”.
Ogni assenza e rit ardo del docente dovrà essere tempestivamente segnalata all a Segr eteri a
per consentirne la sostituzione. In caso di assenza temporanea o di occasionale
allontanamento del docente, pr evio avviso verbale, la sorveglianza è affidata ai
collabor atori s colastici.
I collabor atori scolastici vigileranno affinché l’ingresso e l’uscita degli alunni avvengano
in maniera ordinata e s icur a e collaborer anno con i docenti nel corso del cambio dell’ora,
favorendo la continuità della vigilanza.
La sorveglianza de gli studenti dur ante la ricr eazione è compito del docente dell’ora.
I collaboratori assicur eranno la vigilanza nei corridoi di propr ia competenza e nelle zone
limitrofe ai servizi igienici, assicur andosi che permangano le condizioni di sicur ezza per
l’utilizzo dei bagni da parte degli alunni.

I docenti hanno la piena respons abilità della vigilanza sugli alunni e per nessun
motivo possono omettere il controllo sugli stessi.
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 della salute pubblica (non rispetto del
distanziamento, uso non corretto della mascherina, inopportuni scherzi ai
compagni, ecc.).
Al cambio dell’ora, i docenti sono tenuti a ridurre al minimo indispensabile il tempo
per lo spostamento da una classe all’altra e, se necessario, incaricheranno della
vigilanza i collaboratori scolastici.
Si confida nella massima collaborazione di tutti i docenti, al fine di garantire il regolar e ed
ordinato svolgimento del cambio dell’ora e della ricreazione
I SIGG. DOCENTI AVRANNO CURA DI LEGGERE LA PRESENTE CIRCOLARE
AGLI STUDENTI, traendone spunto per una riflessione sull’importanza del rispetto delle
regole e sulla necess ità di assumere una condotta r esponsabile , s pecialmente in questo
periodo di pandemia , in vista della tutela della salute pubblica e della maturazione del
senso civico di ciascuno.
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