
 
 

Circ. n.  093  Saronno,  10 novembre 2017 

 

  AI DOCENTI 

  

Oggetto: Sorveglianza alunni  

 

La vigilanza degli studenti all’inizio dell’attività scolastica, durante gli intervalli, ai cambi 

ora e per tutto il tempo della loro permanenza in istituto è un dovere per tutto il personale 

scolastico. Si ritiene fondamentale la collaborazione di tutto il personale docente al “controllo” e alla 

sorveglianza degli alunni.  

La presidenza ha elaborato quindi un Piano di sorveglianza che prevede la collaborazione di tutto 

il personale per mantenere la sorveglianza durante gli intervalli e ai cambi ora al fine di evitare 

spiacevoli episodi e comportamenti incivili nei confronti delle strutture, del personale non docente e 

tra gli stessi studenti. Il doppio intervallo di 10 minuti dopo la 2^ e la 4^ ora è ricavato nel tempo 

scuola per permettere agli studenti di “riposare” e per garantire loro il massimo della sorveglianza.  

Si richiamano alcuni aspetti fondamentali riguardanti le competenze e responsabilità del 

personale scolastico: 

 il personale docente in servizio alla prima ora alle ore 8.05 è tenuto ad essere in aula per 

l’ingresso degli alunni, gli spostamenti ai cambi ora devono essere effettuati nel più breve tempo 

possibile; 

 ad ogni docente saranno assegnati 3 turni di sorveglianza la settimana nei luoghi maggiormente 

frequentati dagli studenti (corridoi, atrio, mensa, cortili); 

 è fatto divieto di sostare sulle scale di emergenza (la cosa è estremamente pericolosa, illegale ed 

impedirebbe un’improvvisa evacuazione); 

 durante la pausa pranzo, dalle 14.10 alle 14.45, gli studenti potranno fermarsi in Istituto per 

consumare un veloce pasto presso la sala bar-ristoro, ma non nelle aule o nei corridoi; 

 si richiama anche l’opportunità di non far uscire gli studenti dall’aula in momenti diversi 

dall’intervallo se non per gravi motivi: si ricorda che i permessi di uscita anticipata sono da 

presentare in portineria  alle ore 8.00 e da ritirare in vicepresidenza solo durante gli intervalli; 

 gli studenti non possono essere lasciati uscire dall’aula prima delle ore 14.10 o del termine del 

loro orario di lezione; 

 si richiama, ai sensi delle disposizioni normative riguardanti le responsabilità contrattuali del 

personale, il rispetto attento dei turni previsti e della puntualità e celerità nei “cambi ora”; nei 

Consigli di classe delle classi prime si è concordato di non lasciare le classi “scoperte”, 

aspettando il docente dell’ora successiva o accompagnando la classe nel laboratorio/palestra 

prefissato; 

 il comportamento nei confronti degli allievi e di chiunque altro deve essere sempre corretto, senza 

tono di voce alterato, senza parole e/o frasi comunemente considerate offensive, anche in caso di 

effettivo comportamento provocatorio di qualche allievo o altra unità di personale e/o persone 

provenienti dall'esterno; 

 è vietato fumare all’interno di tutta la recinzione della scuola (atrio, corridoi, servizi, aule e 

cortile): i docenti siano di esempio agli studenti; 

 

Certi della sensibilità dei docenti al problema si invita alla massima collaborazione, al rispetto 

delle presenti indicazioni e dei propri doveri professionali, 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alberto Ranco)  


