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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 
 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 

DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Vigilanza alunni. 

 

      A seguito di episodi verificatisi nell’Istituto, si richiamano tutti i docenti sull’obbligo 

di vigilanza nei confronti degli alunni e sulle connesse responsabilità civili e penali.  

      Gli   alunni non vanno mai lasciati da soli all’interno delle aule, né è consentito 

permettere loro di allontanarsi dall’aula e girovagare liberamente negli altri spazi 

dell’Istituto o delle relative pertinenze. Non deve essere consentito agli alunni di 

sporgersi dalle ringhiere,  da rialzi o da eventuali finestre, di arrampicarsi sui banchi, 

sulle sedie o su altri suppellettili, di giocare addirittura con i carrelli del servizio mensa…         

Tutte situazioni che espongono i discenti a situazioni di pericolo, la cui responsabilità è 

del/dei docente/i in servizio nella classe.  

      Si invita, altresì, a rispettare i tempi programmati per i momenti ricreativi, in quanto 

una eccessiva durata degli stessi, oltre a sottrarre tempo alla progettualità didattica, 

determina confusione e disturbo per le altre classi al lavoro.  

      È consentito agli insegnanti di allontanarsi per legittimi motivi, quali ad esempio 

esigenze fisiologiche, per il tempo strettamente necessario e solo dopo essersi assicurati 

che uno dei collaboratori scolastici vigili gli alunni che restano in aula, o che sia presente 

un altro collega. Eventuali altri motivi devono essere immediatamente comunicati in 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G49J21 01177000 6  

Prot . n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo
A tut te le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo

Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto
 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 

Ai Genitori e Alunni frequentant i l' Ist ituto Comprensivo
 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione,  inform azione,  com unicazione,
sensibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali  Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per
l’apprendimento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella  didat t ica e
nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  e@et t i  della  crisi  nel
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Direzione ed autorizzati dal Dirigente Scolastico, con conseguente sostituzione del 

docente che si allontana.  

      In nessun caso è legittimo abbandonare il servizio senza previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e comunicarlo solo a posteriori. I collaboratori scolastici collaborano 

e non sostituiscono i docenti nell’ obbligo di vigilanza durante l’orario di servizio di questi 

ultimi. Pertanto, si diffidano i docenti dal consentire agli alunni di abbandonare l’aula se 

non per legittimi motivi, confidando nella vigilanza dei collaboratori scolastici.  

      L’obbligo di vigilanza si esprime anche in un’adeguata gestione della classe; 

consentire agli alunni di muoversi in aula o negli altri spazi scolastici senza regole, li 

espone costantemente a pericoli. Inoltre, il caos che si genera non favorisce né 

l’apprendimento, né una civile socializzazione e determina, altresì, disturbo per le altre 

classi.  

      Nei momenti ricreativi la vigilanza nei confronti degli alunni deve essere 

particolarmente intensa, soprattutto con i più piccoli. I docenti, spesso, sottovalutano 

l’obbligo di vigilanza, riunendosi in crocchi per socializzare, a volte ponendosi addirittura 

di spalle rispetto ai minori da controllare, o distraendosi con l’uso del cellulare, il cui uso 

è del tutto illegittimo durante l'orario di servizio, se non per dimostrabili necessità ed 

urgenze. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Liliana De Vincentiis 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
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