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Circolare , ,\q ì Triggiano, 28 aprile 2018

AI COLLABORATORI DEL DS

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI

SITO WEB della SCUOLA

p.c. al D_.S.G.4.

OGGETTO: Richiamo della Direttiva del 12 marzoZ018 (Circolare N. 157) ed integrazioni.

Si richiama la lettura attenta da parte delle S.V. della Direttiva emanata il 12 marzo 2018 tramite

Circolare N. 157 presente sul sito web istituzionale della scuola e si apportano le seguenti

integrazioni

Com'è noto alle SS.LL. lavigilanza sugli alunni costituisce un preciso obbligo di servizio previsto

dalla normativa vigente in materia,

La Corte dei Conti, sez.III del19l02ll994 n.1623,haritenuto inoltre che I'obbtigo delta vigilanza
abtlia rilievo primario rispetto agti altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi

di concorrenza di piùr obblighi derivanti dal rappofto di servizio e di una situazione di

incompatibilità per I'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di

luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di

vigilanza.



L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante I'intero svolgimento delle lezioni e

tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e

(C.M.n.25 del 131311958 e successive - aft.6l legge 312180) durante le visite guidate e iviaggi di
istruzione.

La vigtlanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni

alla scuola o in orario aggiuntivo. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è

disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Si richiama l'attenzione sulla Vieilanza-g,ntfpta degli alrnni (attività antimeridiane, corsi ad
indirizzo musicale ed attività extrascolastiche)

Al fine di assicurare I'accoglienza e lavigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti ad essere

presenti 5 r,r,rinuti rrrirya dgll'ini?io deUp lezioni (art,29 comma 5, CCNL Scuola vigente). La
vigilanza in entrata compete ai collaboratori scolastici ed ai docenti.

Integrazioni:

a) Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

§i ricorda alle S.V- che si possqno-autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno per volta -
per l'uso dei seryizi igipnici.

Mentre per incarichi quali fotocopie il docente in4jviduerà un so& ?.luqnq.

b) Vigilanza degli alunni disabili.
La vigilanza sugli alunni disabili particolarmente imprevedibili nelle loro'azioni ed irnpossibilitati.
ad autoregolamentarsi deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno ( o dai docenti di
sostegno) presenti in classe e/o dal docente contitolare di classe, in caso di necessità, da un
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