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AL PERSONALE ATA
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

Liceo “E. Amaldi”
Oggetto – Vigilanza degli alunni del liceo
Si richiamano alcune norme generali relative alla sorveglianza degli alunni, desunte dalle leggi e dal vigente
regolamento scolastico.
I docenti hanno l’obbligo di essere presenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per assistere all’ingresso
degli studenti e di vigilare durante l’uscita.
Durante il cambio dell’ora il docente che ha terminato le proprie lezioni attenderà il collega dell’ora successiva; il
docente che si deve recare in altra classe lascerà tempestivamente quella dove ha appena fatto lezione, dopo avere
avvisato il personale ATA nel caso il collega dell’ora successiva non sia già arrivato.
Tutti i docenti sono tenuti ad essere puntuali. In nessun caso è consentito abbandonare le classi per recarsi in
segreteria o presidenza durante l’orario di servizio. In caso di necessità ed urgenza occorre avvisare i collaboratori
scolastici per garantire la vigilanza della classe.
Particolare cura dovrà essere posta nella sorveglianza/vigilanza, durante l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio.
Poiché anche l’intervallo rientra pienamente nell’orario curricolare, i docenti dovranno vigilare gli alunni secondo il
proprio orario di servizio sulla base del quale è stato redatto il piano delle vigilanze affisso al piano. A seconda delle
necessità, i collaboratori scolastici in servizio si posizioneranno nelle aree prive di vigilanza diretta. Durante
l’intervallo gli alunni permarranno in prossimità dell’entrata della scuola. A nessun alunno, inclusi i maggiorenni, è
consentito uscire dalle pertinenze della scuola (cortile e Pasaje) od allontanarsi dalla zona di vigilanza.
Le attuali disposizione di legge impongono che all’interno della Scuola, compresi gli spazi esterni di sua pertinenza,
sia rispettato il divieto di fumare. Inoltre poiché il fumo rappresenta anche un rischio per la salute e la sicurezza, è
assolutamente necessario porre la massima attenzione a tale aspetto. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha
l’obbligo di vigilare e di segnalare le eventuali infrazioni al Dirigente Scolastico.
Inoltre si dovrà porre particolare attenzione al possibile accesso delle auto al Pasaje per il parcheggio, al fine di
prevenire possibili incidenti derivanti dalla sottovalutazione da parte degli alunni dei rischi derivanti da tale transito
occasionale.
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