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Circolare n°                                                                                                  Vicenza, 02 ottobre 2015 
 
 
Docenti 
Agli studenti 
Al personale A.T.A. 
 

 
Oggetto: Turni di sorveglianza durante la ricreazione e comportamenti da osservare 

 
Si trasmette il prospetto dei turni di sorveglianza durante la ricreazione. Si ritiene opportuno ricordare e raccomandare ai 

docenti alcuni obblighi riguardanti la sorveglianza e comportamenti inerenti volti a garantire la sicurezza degli studenti e 

di tutto il personale operante nel nostro Liceo, nonché indispensabili per educare gli studenti stessi a una convivenza 

civile rispettosa delle regole. 

 

··
' 

 Vigilanza in entrata: si riporta quanto recita l'art. 29 comma 5 del CCNL 2006-2009: 
 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 
prima delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Si raccomanda quindi la massima 
puntualità. 

 Sorveglianza durante la ricreazione: la sorveglianza è obbligatoria (dovere di sorveglianza art. 2048 c. 3 
Cod. Civ.) e deve essere effettuata attivamente muovendosi lungo i corridoi e controllando le zone di 
pertinenza evidenziate nel prospetto. La presenza del docente è un efficace deterrente per comportamenti 
scorretti degli allievi.  

 E’ importante ricordare che la sorveglianza è responsabilità di tutti i docenti presenti in istituto, tenuti a collaborare al 
mantenimento dell’ordine e al corretto comportamento degli alunni. (DLgs 297/94, art. 10;  
DPR n. 275/9 art. 3,4,8 ; CCNL 206-09;).  

 In assenza del docente titolare della sorveglianza, dovrà essere presente il sostituto. I docenti sono invitati a 
controllare I loro eventuali impegni, in base ai turni predisposti. 

 
                Si ricorda che durante la ricreazione 
 Tutti gli studenti dovranno uscire dall’aula 
 Le finestre dovranno essere aperte, per consentire la necessaria areazione dei locali, la porta dovrà essere chiusa. 
 Il docente in servizio nella terza ora di lezione dovrà assicurarsi che tutti gli studenti siano usciti dall’aula 

prima di chiudere la porta del locale. Durante l’intervallo le e aule dovranno rimanere chiuse. 
 Il personale ausiliario collaborerà con i docenti in turno di sorveglianza per garantire il rispetto dei comportamenti sopraccitati. 

 
Le uscite dall'aula degli studenti devono essere limitate all'indispensabile. Non deve uscire mai più di uno 
studente alla volta e la sua assenza deve essere breve. Si è notato in passato che i problemi connessi al 
fumo sono legati proprio a queste uscite, soprattutto se collettive. 
Si sottolinea inoltre che gli studenti non possono recarsi ai distributori durante le ore di lezione. Infine, si ricorda 
che la responsabilità permane in capo al docente della classe anche quando lo studente si trova fuori dall'aula. 
Si richiede a tutti i docenti di segnalare in Presidenza o in Vicepresidenza o al RSPP (sign. Luca Cavinato) 
ogni situazione ritenuta pericolosa e ogni comportamento irregolare da parte degli studenti . 
 
 
         f.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   prof.ssa Maria Rosa Puleo 


