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AI DOCENIÌ

AL PERSONALE A ,,T,

AI GENITORI

AL DÌRITTORE S,G.A,

AL SITO IVIB D'ISTIIUTO

Ossettor Vigil.ùm alùùni! respomabiliià ed obbliehi del p€rson.lc doc.trte . A.T.A.

Sì ricoi.lè alle SS.LL. èlcue lra le rceole foM@entali ed imrrescindibili conrenplarc dÀìl.
nomaliva visente e dal CCNL/2006-09.

uli adEElilr§4idi ,eEiro.rdrr m.riru$oro obbrreo d sNLio De- ido"elne il
persoÒalè 

^.T-4. 
e reeole comportànentali pe. qli dmi.

LA RnsPoNsABE rrÀ Dsr DocENTt

L'obbliso di vigilnza ha jnizio on l'alEd!ùento dello studalÈ alla scuols e tmi@ con la

conclùsione della !rclnd attivilà didattis. La rcsponsabihà pd la casidden.a culpa ia iiilù.1o
deùE dalla prcswiom che il d4no sia I'efretlo del conportdelro onissivo del sonegliùté
nei conftonli dei ninori a ]ùi affidad. Il docenté pùò liber si da t le responsabilird solo se:



risùla è$ère Dresenre al nomenro delt.evàro:
dihosha di non avere poùlo eyitùc lr iìlllo poiché to sieso si è m.nifcn o in nodo
imprevedibile, iepentino eùnprowiso.

sull insegneie grava pdùto ùa lre§nuione di responsabitilà chè p!ò e$ere sùpuatB
y' sÒlo dimosrrmdo di lver esercitaro corenamente la Àuione di so(esliaua susli dmi.

L'obbligo di vigilaù! si esiendc all'anivìd scotasti.a in seneÈ (cool,rcsi l.inten.Io, Ie

uscite didattiche, i viasgi di isùuione e oC aha ltlivita cl, si svolgo nei locali scolasricio nr
quelli di pertineua). pe.tanto la responsabiliLl dei docenri tun è tinitara .lt.ariviià didaldca ln
scnso sirettÒ, ma igùùda l'iltero pedodo in cùi eli alùmi si rovùo sollo il loro contuIo.

A questo prolosito si ledaÒ g11!ft.2043,2048 e 2047 del Codice Civile e 1,ùt.61 dela
L.eee 11/07/1980.

ENTR-ATA E ÙSCITA DEGLT ALUNNI DAILA SCÙOLA

Ai sensi dèll'arl. 29. comma 5 del CCNL 29.Ì1.2007 per assicùarc l accoelieEr e 1à

vigil@! dègli alùmi, gti itrs€gnlnti sotro t€nuri s Èovursi in ctasse s minùri p.ina
dell'inizio dclle lEioni e ad asshlere aìl'ùs.ila deeìi aLlmimedesimi. Si soroliner peftmb la
n.ceseità per i docmii di .$icuroro le nassinr! purùaùta,

L ùsresso degli alumi è Esolato come seslìe:

gli almi devono entrde in .lasse al sùono della .am!ùeila (ore 8:ls llesso De
Aùicis e oE 8:00 ple$o DizorD ), dove ùo!èramo ad accogliqli i Docenti cne, .?er

ùssi. ture ]?.caelietad e la tigilaÈd Ll.Ali st5si, sah. te tti a naw[ì in cldse 5
ùihrtiprltuadell nlizla delle le.io.i (art.29c 5 del CCNL 2AA6/2009);

L'uscita degli almi è resolmrenlat! come seaùe

sli alumi posono l6cidè l lslinlto piina del lemim dèlle lezioni eccezionalnenG e
pSLSlqLI_Èj.qlDIq.- i mo!v.. solo ,e pr.le\ati ox' .-r..ore rt :dara-:o o da F..otr.
ùaggiorème delegata all'inizio dell'ùro scolastico. mùita di *lido doc@enb di
riconoscinento (la dcleca è scaricabile .lalla sezione Modulisrict' del sno

istituzionÈle h1tp:/ rw.deami.isdizomo.qo!.i14. Si pùò dùogare al prèsente puo in
caso di sitìazioni panicolùi segnalalè tenpestivmente allaDi genza.

Tutte le uscite eicilaie veftdm lras.rifte sùl regìstro di ciase e sùùo comFùtate

nel nmero dèlle asseMe.

- 16 panicoldì nccesitò di salute o di fanieli., o per qùeeli almì chè non si

asdlgono dèll inÈCnmenlo della Éligione caftolicB quùdo quesia coincide con la

lina o l'ùldna ora di lczioDe, i setriloi possoDo !rcsdrtre notilaLa iichìesrà di

'no'L«.n..L naroo r ! raù 
'cibat^. 'ùDcenando ad.' .hnhù?! t.a- r

hvlù Òùlt.t., i..hnr,laL tÒ" il Dùir. t.scaldsl.
Pei l ùscira anricilata dorut! ad esigdze orgeìzzarive dcna Scuola, le fùigliè
sùmo È€lenliyromie avvisate con nola sùina sùl didio dell alunno, che dovrà

eserc ftnata dai cenitoii per presBrisìÒnè



?I![ai

l'uscita &lle lule ÈvyieDe sollo la soNegli@a det do.ente @adilvato dagli alùni co. incdico
di .pilìld e chiudiJìld. 11 doceùe è renutÒ ad dsistae o 'nscita sti atlmi (!n. 29 c. 5 CCNI
.aaÒ.aÙo-P.-a-,.udrèl,d,,a8'iètd",oJ,g]atadePa'L.''2,
.. a.lalsiJtete all scnd.bsli aluii ùedesihi- )

CTU§TIF'ICAZIONE DDLLE AS§ENZD

L aseua dalle leziori deve e$eie Ciutilicat! da ùn sedtore/auìdalario ùritidmdo
l aplosito hodùlo contenulo nel Librexo deile siusinche pÒoÒ J NeM ahche hoh

cantik drùe. la oudta ass.hzd rd liusùìcato petsohalùer1e .lal senitÒle dlld ptesem lel
Diipente rÒL^tìca a di ,n sua Colaborarorc. Le $sùe sono vididate dal Do.ènte

inpegnBto nella primà ora di lezione. L'alunno che enira alla secord! ora di lezioio o

sùcccsilamcnte alla seconda. de\r essere rcconpagnaro dal goitodallidatùioj che ò tenùlo a

sotlosùiÙe il nodulo di autoizùione contenuto nel LlbÉtto dclle ginstìtcne. L .ltrmo
cotueellerÀ talè nodulo in classe al Docente.

Tùtti i genirori sono tonuti a commicre I recalid dor€ potmo esser Eperiti in c6o di
ùgent€ necessnà e g1l eventùali canbiaoelti (nmero telèforico dell'abitozione, deEli ùflci e

dci ccllnlùi, indùizo c-n.il).

ln casa di hecata piustilìcdtio e otanx arNìsare il Diisehte r.oldsticÒ Ò i

,Àl imine deltè ìeziolii

Le aseMe sulerioi A 5 giotui conlirualivi per molivi diveBi da quelli di srùE, dèvo.o essqe
prevenlivmente comunicate al Dùisente scolasiico o a ù suo Collaborato.e.

. .tr.-t-.perù,.rp-l.a r,i.',r.e o 1 - n"a - ld t .nt-tn ln oEì ca.olorfro
òÈÈ impedila h nequeMa scolastica seMa u pEciso provredimeùto del D.S,

Le asseEe per motivi di salute sùledo.i ! 5 giomi conlinuatiii, oltle cbe eseic Ciùsdncab,
d.rono esserc accompagnate da cenificato nèdico, cle !a consegnato dal Doce e in
Segeteria. Evidenti nomc di prolilasi non conseùlono il daiÌo a scuoìa se à òediiicato

nedico, peltmto L rlùmo che nr è sprowisro non vàrà anmeso ìtr clsse ùa alidato alla
sonegliaua dcl pesonale ,4.T4. La Scuola avra cùa di awisde il genitore/ofidÀtario, chc
prcwÈdoÀ ad adenticrc alla certiEcazione.

?er indislosizioni, Dalori e inforruni intervenuti dlMre l orùio di lezioùe. il Dnigente

scolastico o u sùo deleeato douaùo dispoft allìnché vengmo avrìsnti i genitori per plelevare

Mtici!Ètaneltè L'almo/a. tn c.so di infofiuio noù tuolvibile oon i mezi del prino soccoso

scolastico, il Dnisenie scolaslico o ù suo del€gato si attiveEmo pd allertare glioperabn del



RICREAZIOND

Dùtute h ncrcùioDq gli Èlumi. sonegtiali dai doceffi ìn Drdio, .tevono imaeÈ alL.iderno
delh !rcpria aula o osseNùe u conlorrlnento corerio, sì da eviraE che si mchi daDo le
pesorc c alle cose. Gli alùùi non po$ono fùe ùso dei b!gl, sùlvo in casi di EaLe nece$ìi,

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'om derc awenile Del ùodo liii mpido possibiLe. per cviràe di tascìare la cla$e
seùa la presen2a di ù insegmie. Eveùtuaùnente. il docmle nscentè si dvotgera al collabontore
scolaslico. lnoltre, I'iBeg!ùie ùscefte non aùronzelà alcuj almo !d allÒntùndi dall,aula. in
attesa del doceDte dell'ora sùcces§n a

I docenli cte qtrano in serri,jo a p ne dalla 2^ora in poi o che trmo a!ùo ùù.ora tibùa.
sono ienùti a fdsi llovare! al sùono della cm!ù4 sià davùli àll,aùta i.rercssata per conse ne

LDZIONI DI §TRUMEh*TO NIUSICAIE

L'obbligo di ligilùza lnche per le atiilità st@enlaìi poneridiùe ha inizio con l,ltjddrùto
dello student€ alla scuoh e temina con la conctusioDe deua proprìa atlivìià didlnica. La
responsabilita per la cosiddetta cùlpd ih rlgìldh.la deti\a da\la Feswiore che it damo sia
l elleflo dei compoitamento onissilo del soNesliaDtc nei conionri dei minori a tLi aftidari. I1

docentc !ùò lileBsi da tale respoìsaùililà solo sel

risùlra css(e lresente al nodenlo dell'erenroi
- dirnosfia di non alere poùio evùù€ il fato loiché lo sicsso si è mùilèstalo in nodo

imlrevedibile, ÈpeDtino einprcwiso.

Sull'inscgnele gava patanlo M prswione di responsabilità che ouò essere sùperala soto

dimosllmdo di àver *crcirato coreftme e la fMione di soneeliaDza snsli alml,
Le lÒzioni di s1,mc o Gcde De Amicis) sono concordùre con j docenti sccondo criicri
didattici da cssi srobiliti e si svolsono ddl lunedì dl w ùdì.

- L'ingrsso pom€ridimo a scuola per le lezioni dì snuenio dcve avyènirB pùtualhente
all'orario stabilito con il doccnte e ,,, »,,a di quello concordalo clitando sosle nel
cortile o all intemo della scùola. 

^1 
imìne delle se$e gli al]mi. sowesliari dagli

lnsÈgnmd e dal pesonale in seflizio. devono abtùdonùe Ia Scùola evirùdo, come pèr

l'inslsso, di sosrare nesli mblerti scolbtici pq Don ieadersi Espomabili di

- Duant€ lc de di lczione l'ùo dei bagni deve conmque èssdc [enato à]lo st1lho
necessrio, salvo nci casi debitamente doc@entati,

Duute le lezioni, notr deve ùscnc dall'aùla piiL di ùn alumo pù voha
o rrer Bsolvere incdichi di ldio gencrc. salyo situaziori ecceziÒ.ali.

mn tirdtulare atbitwjanente iI ien!D:b!!s!é! llll.jI conehùo.
L'al" na è 1ehùo a

- Dooo 2 o§eue anche nÒh cantin attu. la telza dtsèEo rd eiusincatu ,*tÒtutùente dal



{

ente j.alastico o di ùh sua CÒllabatutae ld nattihd

Salo eli ntunenti ik coltÒdato d'u$ a"torinri .taia saiascrrta saldnnÒ co%.gtuti ogti
alutu1i. Q alsiTi dtra strtuento nÒh oanà alsÒtutu ehte esserc pa/tdo fuotj tdltd
scuald sanzd ?ftria richiesta sctina det dokhte dì sntueìtto e sùc.essba tutalizzd.iahe

USO DT DISPOSITI!1 ELDTTRONICI

L'Bo dello nnartphone e di att dislosilivi èletrronicì e dì inratlqimùta rdpprcsenfi n
ele Enta di .lisù@iane tia pet chi 1Ò usa che pet i cokpagni, olne che na Erùe nùcano di
rispettÒ per ìl Dacette che he .larrebb. tldrc per ptin. I erc,t!, perrlnio, il loro uso è

caregoricùmente vietaro in lutli i Ìocali dclla §cùota e non soto iudre le anivnà didarjche.
Mche nel rispeuo di qùa.lo stucilo dal D.r.R.., 249/1998 (Slatuo delle studenresse e d-"gli
slÙdenti). C[ arlmi che hmo con sé i predeni dispÒsìtivi devono tenerti spedi e
opporh4anmre custoditi, mai sul bùco! né ha le nani.

Elentuali g.avi ed ùgenti esieefle di tuouicazione tra gli siudenti e te tdrislie posono
esserè soddisfatte dcoùe o ai teleloni dellè Segreteria della scuoh.

11 disposirìyo persoùale dello studenre (rablel, sma.tplìoie o norebook) può e$eÉ usaro a

scopo didstico e di apprcndineato rò1Ò prcrìa co \e6a del Do.a,re. Nei pùiodi di utili2zo drl
dnposirilo pesonalc @me stmènto didanico, qùesro non può ess* usaio a scorÒ di
conuicazione pelsonale. ll Docetrte che ne lD aùorizaio l,iorieso ha il dovere di
controllme ]'No coneno.

ln cso di violuione di qu1lto p.elislo dal conma I del pEsentc drlcolo, it disposirivo
relefonico o elettronico possesso dell'allmo viene rìti!èto dat Docente. chiuso in busta con
indicaziore del nominativo dellìlbno e del docente, e conse$ato at DidseDle o at suo
collaboiarore, il disposirivo viene poi Ésiiruio d genitorè/alEdatario previa sna.onvoc&ione

La Dnigeuà ù sonevda da ogai responsabnita in neriro aila custodia dei pEdcrli
dispositii; è altesì sollevala da ogni rcsponsabilità nel caso di snùìmenb o indebit!
soLtreio,e degli snatuLone o disposiliyi elehonici Dorlarì a Scùola in ,atese violazionè di
qumto disposto nel presenle regolmùro.

ID caso di ripresc foro-aùdio-video non aùlorizate di mbienri e/o !e$on€, la Dtigeua,
senriri il Consislio di Clase (convocato d'ùseMa). i gonrorì e l'alumo rcsponsabile, ruò
procedere aDclE ad inogùe la stuione della sospeosione dèlie arilirà didattiche, pÒr ù
nhero di giomi .la dererminde in Éhzione alla g.èyiriL det cmo.



/

ÙLTIME DISPOSIZIONT

Dùete tu1te le ore di lezioùe l.ùso dei bagni deve codùqùe essse linrnato allo srrelio
ne@$ùio, salvo rci cùi debitamenre docmenrad.
Duante le lezioni, ùon dèye uscie dall.aulE lirì di ù alumo pd volia per reca$i al
bagm o per asohqe incùichi di vùio genere, salvo sìruazioni, èacaionati. L,dluna è

Per ngiori di oidine e di sicuezza, d!.mte I'ativiri didlltiù ai qenirod/afndaEi è
vielalo I a.cesso alle iule e ai laboratori.
Lè buona eeslioDe disciplinare del gruplo cla$e è r€spomnbilirà 6cìusila del docenle
che dolii adopddsi afnEhé dùùte le allivirò educdivo/didatticlE non veùsa aftsro
distubo alle alte classi e alla lezione $essÈ e c!€ sia semlre CaantÌo il rispc$o pd Ie
peBoùc, gli anedi, le aùh. ibagni e le shlmenrazioni
In caso di bfortunio è fano obòiieo di lrestare immedìfio socco6o, segnalde al
Collabontore del D.S.Àeferflte di sede. d .ollaboratore scolÀtio e at lersolate
hmirisùativo depùrato I awenùro incidente pei t,evonrùlc rehpesriva conyocazionè
della fahiglia, e plcdispore eluione defiagtiara delt.evcnlo che diùosld la non
sDshterE di crlra u L,gil,,L ai tui d€l,a ùEsnissione dei datì aua Ageria di

Tutti i doced devono vigllae aflùché i singoli almi non creino sitùazionì di peftolo

Qu*lc disposizioni lengotu impaftite per sùantire u sereno §olgìoento dcll,aflnjlà
didanica durute il qùale possono ùche prcsenrùsi nonerti dimoil da gestùe, ma chè or
prolessionahà e ateùioDe del lenonale iù1o sdamo s sùri in no do respo.sabile.

I collÀbÒratori scotasiici, in senizio rci vari repafii, sùno rennti a daÉ ù pesonalè e
reslonsabiie conlribùto alla gesrione complessiva dell,ingresÒ e delt uscna dcgli alùni nelle
e daile aùle, al itrizio .lelle leioni, dùùre l,attirirà ricreariva, dùùte to svolsiDefio e ffno

1 docenti sono lnviratì a leggeÉ con sli alumi la presetue noù, p.omuolcndo uù
nomcnto di seria ,flessione sul rispetto delle resole.

tuhùa a nan titaftlare dùtrulìdhe.te it ùe'xro ik ctdp Ònre it co8entit

Sdà com.itò dei C.ll,lmsi.ridel Dlricenrè
ossen ùe è fer osenaE lututo suindrcato,

ICO


