
	
	

Ambito  Territoriale n. 19 
 Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – CAPASSO” 

Plesso Gescal- Sede di Scuola dell’Infanzia 
Plesso Don Milani- Sede di Scuola Primaria,  degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 

Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 Fax 5205014 
Plesso N. Capasso- Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale- Tel. 081-8857431 

Codice Fiscale 93066130639 -  Codice meccanografico : NAIC8GQ00T 
Email naic8gq00t@istruzione.it - naic8gq00t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdonmilaniacerra.gov.it 
 

	
1	

Ai docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 
Ai docenti di Scuola primaria 

Ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Acerra (NA) 
Ai docenti del Primo Circolo Didattico di Acerra (NA) 

Ai Collaboratori Scolastici del I Circolo Didattico di Acerra (NA) 
 

OGGETTO: Modalità di gestione dell’entrata e dell'uscita degli alunni di Scuola secondaria di primo 
grado e di Scuola Primaria- PLESSO NICOLA CAPASSO- Modalità di svolgimento dell’intervallo. 
Disposizioni sull’apertura e chiusura del cancello pedonale. Disposizioni di carattere generale per 
la sicurezza degli allievi e per la loro vigilanza. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO  NICOLA CAPASSO 

Si rende noto alle SS.LL che a partire da lunedì 02 ottobre 2017, come già comunicato, entrerà in 
vigore l’orario definitivo per la scuola Secondaria di 1° grado.�Tutti gli alunni dovranno rispettare 
il seguente orario dal lunedì al venerdì:  

DATA 
INGRESSO INTERVALLO USCITA 

DAL 02 OTTOBRE 
2017  
Fino al termine 
delle attività 
didattiche 

 Ore 8,00 
 
classi prime  dalle ore 10.15 alle ore 10.30 
classi seconde dalle ore 10.30 alle ore 10.45 
classi terze  dalle ore 10.45 alle ore 11.00 

 Ore 14,00 

Per consentire un deflusso più ordinato degli alunni, che garantisca la sicurezza degli stessi, le 
entrate e le uscite saranno scaglionate dal suono della campanella e precisamente seguiranno il 
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seguente ordine:  

1.Gli alunni devono entrare autonomamente in classe al suono della campanella (ore 8,00), dove 
troveranno ad accoglierli i docenti che, “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli stessi, sono 
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni” (art. 29 c. 5 del CCNL 2006/2009); 
il collaboratore scolastico provvederà all’apertura del cancello pedonale alle ore 07.55, cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni, per consentire l’ingresso degli alunni; � 
2.Durante la prima e l’ultima ora di lezione non è consentito, agli alunni, usufruire dei servizi 
igienici, salvo in caso di reale necessità. � 
3.Durante l’intervallo, previsto dalle ore 10.15 alle ore 10.30 per le classi prime, dalle ore 
10.30 alle ore 10.45 per le classi seconde, dalle ore 10.45 alle ore 11.00 classi terze e 
regolamentato dal suono della campanella, gli alunni, sorvegliati dai docenti in orario, devono 
rimanere all’interno della propria aula e osservare un comportamento corretto, sì da evitare che si 
arrechi danno alle persone e alle cose. Durante la ricreazione è consentita l’uscita dall’aula di un 
alunno per volta per recarsi al bagno. Il docente è tenuto a monitorare l’eventuale ritardo 
dell’alunno nel rientrare in classe.  

4.L’uscita degli alunni di scuola secondaria è regolamentata dal suono di due campanelle:  
 
CLASSI 
 

 
SUONO 
CAMPANELLA 
 

 
USCITA 
Corridoio LAB.E1 
 

USCITA 
(di fronte palestra) 
Corridoio Laboratorio 
Informatico 

 
1E – 1D – 2D – 3D – 1C – 
3C 1H – 1F – 2F – 3F 

 
ore 13.55  
 

 
Corridoio LAB.E1 

 

3E – 2E –1A - 3G – 1G ore 13.55 
 

 USCITA(di fronte palestra) 
Corridoio Laboratorio 
Informatico 

 
3A – 2A - 3B 

 
ore 13.58 

 
Corridoio LAB.E1 

 

 
2C-1B – 2B – 3H 

 

 
Ore 13:58 
  

 USCITA(di fronte palestra) 
Corridoio Laboratorio 
Informatico 
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Al suono della prima campanella ,alle ore 13.55 usciranno gli alunni delle classi 1E – 1D – 2D –  
3D– 1C – 3C – 1H – 1F – 2F – 3F- 3E – 2E –1A - 3G – 1G; alla seconda campanella, alle ore 14.00, smaltito 
il deflusso di TUTTI GLI ALUNNI del precedente turno, usciranno gli alunni delle 3A – 2A - 3B- 
2C-1B – 2B – 3H. L’uscita dalle aule avviene sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici, 
coadiuvati dagli alunni con incarico di aprifila e chiudifila e del docente, che uscirà per ultimo, dopo 
aver controllato che tutti gli alunni siano usciti e che l’aula sia lasciata perfettamente in ordine. Il 
docente è tenuto ad assistere all’uscita gli alunni (art. 29 c. 5 CCNL 2006/2009: “Per assicurare 
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ... ad assistere all’uscita degli 
alunni medesimi.”).  
Si ricorda ai collaboratori scolastici e al collaboratore del DS di gestire il deflusso ordinato degli 
alunni in uscita, intervallando la scansione del suono delle due campanelle.  

5. Per il corso ad indirizzo musicale, lo studio dello strumento musicale è svolto di seguito alle 
attività didattiche antimeridiane, a partire dalle ore 14.00. Si precisa che gli alunni saranno accolti 
dai docenti di strumento, al suono della campanella alle ore 14.00 nella sala docenti, ed 
accompagnati dai docenti, entreranno nelle seguenti aule alle ore 14.10:  

-CHITARRA: aula n.4 -PIANO TERRA- lato Palestra 

-VIOLONCELLO: aula n.12-  PIANO TERRA- lato Palestra 

-PIANOFORTE: aula n. 13 - PIANO TERRA -  lato Palestra  

-PERCUSSIONI: LABORORATORIO E1- PIANO TERRA- lato Palestra.  

Le lezioni  di strumento avranno termine alle ore 17.00 nei giorni di lunedì e venerdì; termineranno 
invece alle ore 18.00 nei giorni di martedì ,mercoledì e giovedì.I sigg. docenti avranno cura di 
avvisare le famiglie tramite trascrizione sul diario degli alunni.�Si raccomanda alle SS.LL. di 
rispettare scrupolosamente l’obbligo contrattuale di vigilanza alunni sancito dall’art.29 c.5 del 
CCNL SCUOLA 2007. 
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     SCUOLA PRIMARIA- PLESSO NICOLA CAPASSO 

DATA CLASSE ENTRATA USCITA GIORNI 

DA LUNEDI’ 

02 OTTOBRE 
2017 

ORARIO 
DEFINITIVO 

Fino al termine 
delle attività 
didattiche 

2^ D- 2^E ORE 8.10  

CORRIDOIO 
LABORATORIO 
INFORMATICO 

ORE 14.00 

CORRIDOIO 
LABORATORIO 
E1 

LUNEDÌ 
MARTEDI’ 

 2^ D- 2^E ORE 8.10  

CORRIDOIO 
LABORATORIO 
INFORMATICO 

ORE 13.10 

CORRIDOIO 
LABORATORIO 
E1 

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

 

 
2^ D- 2^E ORE 8.10  

CORRIDOIO 
LABORATORIO 
INFORMATICO 

ORE 13.07  

CORRIDOIO 
LABORATORIO 
E1 

VENERDÌ 

 

Sarà compito del collaboratore scolastico aprire il cancello pedonale  ubicato su Corso Europa, n.5 
alle ore 07.55, cinque minuti prima dell’ingresso degli alunni di scuola secondaria di primo grado, 
previsto alle ore 8.00. Il cancello resterà aperto, per consentire l’ingresso degli alunni di scuola 
primaria previsto alle ore 08.10.Si ricorda al collaboratore scolastico e al collaboratore del DS di 
gestire il deflusso ordinato degli alunni in entrata e in uscita, intervallando la scansione del suono 
delle due campanelle al termine della giornata scolastica.  

Sarà altresì compito del collaboratore scolastico provvedere alla chiusura del cancello alle ore 8.25,   
QUINDICI minuti dopo l’ingresso dei bambini di scuola primaria, stabilito entro le ore 8.10.  
Inoltre, al termine della giornata scolastica è dovere dei docenti di scuola primaria accompagnare 
gli alunni fino ai cancelli d’uscita e vigilare sugli stessi fino all’arrivo del genitore o di un suo 
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delegato. I docenti possono attendere e vigilare sugli alunni, i cui genitori non sono presenti al 
suono della campanella negli spazi esterni, ubicati ai lati delle porte di accesso.I signori genitori 
sono invitati a lasciare libero il passaggio presso le porte di deflusso e ad attendere gli alunni lungo 
il porticato della scuola, posizionandosi secondo l’ordine di uscita della classe di interesse. 

Si precisa, altresì, che l’uscita per la ricreazione e per la fruizione dei servizi igienici da parte degli 
alunni di scuola primaria seguirà il seguente intervallo orario : dalle ore 10:00 alle ore 10:30.  

Durante la ricreazione è consentita l’uscita dall’aula di un alunno per volta per recarsi al bagno. Il 
docente è tenuto a monitorare l’eventuale ritardo dell’alunno nel rientrare in classe.  

Si precisa che gli alunni di scuola primaria usufruiscono di servizi, destinati in maniera esclusiva 
al loro ordine di scuola, evidenziato da un cartello, riportante la dicitura SCUOLA PRIMARIA sulla 
porta d’ingresso. I sigg. docenti della Scuola Primaria avranno cura di avvisare le famiglie tramite 
trascrizione sul diario degli alunni.  
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DISPOSIZIONI PER APERTURA E CHIUSURA DEL CANCELLO PEDONALE 
 

Considerata la condivisione degli spazi del Plesso Nicola Capasso con altra Istituzione scolastica, 
nello specifico il I Circolo Didattico di Acerra; 
Considerata la contemporarea presenza di due ordini di scuola nel plesso Nicola Capasso, nello 
specifico la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Don 
Lorenzo Milani- Nicola Capasso; 
Considerati i diversi orari di funzionamento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado; 
Considerati i diversi orari di funzionamento delle classi di scuola primaria del I Circolo di Acerra; 
Concordate le modalità di apertura e chiusura del cancello pedonale con il dirigente scolastico del 
I Circolo di Acerra, Prof. Falcone Marcello; 

si dispone 

che nell’anno scolastico 2017/2018 i collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo e del I Circolo 
Didattico di Acerra osserveranno i seguenti orari di apertura e chiusura del cancello pedonale, 
ubicato sul Corso Europa al civico n.5. 
Si precisa che i collaboratori scolastici  dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani- Nicola 
Capasso, incaricati dell’apertura e chiusura del cancello sono : la signora Terrecuso e il Signor 
Rescigno. 
 

GIORNO 

INGRESSO 
CORSO EUROPA N. 5 

 ENTRATA USCITA 
ORARI DI APERTURA E 

CHIUSURA DEL 
CANCELLO 

 ORDINE DI SCUOLA 

LUNEDI SCUOLA 
SECONDARIA 
ISTITUTO 

ORE 8.00 Ore 14.00  APERTURA CANCELLO 
ORE 07.55 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO IST. 
COMPRENSIVO: 
SIGN. TERRECUSO 
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COMPRENSIVO CHIUSURA CANCELLO 
ORE 08.25 
COLLABORATORE PRIMO 
CIRCOLO 

 SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

ORE 8.10 Ore 14.10 APERTURA CANCELLO 
ORE 13.35 
COLLABORATORE PRIMO 
CIRCOLO 

 SCUOLA PRIMARIA I 
CIRCOLO 

ORE 8.10 Ore 13.40 CHIUSURA CANCELLO 
ORE 14.20 
COLLABORATORE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
SIGN. RESCIGNO FELICE 

MARTEDI’ SCUOLA PRIMARIA 
PRIMO CIRCOLO 

Ore 8.10 Ore 13.40 APERTURA CANCELLO 
ORE 07.55 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO IST. 
COMPRENSIVO: 
SIGN. TERRECUSO 
CHIUSURA CANCELLO 
ORE 08.25 
COLLABORATORE PRIMO 
CIRCOLO 

 SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
MILANI _ NICOLA 
CAPASSO 

Ore 8.10 Ore 14.10 APERTURA CANCELLO 
ORE 13.35 
COLLABORATORE PRIMO 
CIRCOLO 

 SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Ore 8.00 Ore 14.00 CHIUSURA CANCELLO 
ORE 14.20 
COLLABORATORE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
SIGN. RESCIGNO FELICE 
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MERCOLEDI’ SCUOLA PRIMARIA 
PRIMO CIRCOLO 

Ore 8.10 Ore 13.40 APERTURA CANCELLO 
ORE 07.55 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO IST. 
COMPRENSIVO: 
SIGN.TERRECUSO 

CHIUSURA CANCELLO 
ORE 08.25 
COLLABORATORE I 
CIRCOLO 

 SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DON MILANI- 
N.CAPASSO 

Ore 8.10 13.10 APERTURA CANCELLO 
ORE 13.05 
COLLABORATORE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DON MILANI CAPASSO 
SIGN. RESCIGNO FELICE 
CHIUSURA CANCELLO 
ORE 13.15 
COLLABORATORE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
SIGN. RESCIGNO FELICE 

 SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Ore 8.00 Ore 14.00 APERTURA CANCELLO 
ORE 13.35 
COLLABORATORE PRIMO 
CIRCOLO  

    CHIUSURA CANCELLO 
ORE 14.10 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
MILANI - N. CAPASSO 
SIGN.  TERRECUSO 
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GIOVEDI SCUOLA PRIMARIA 
PRIMO CIRCOLO 

Ore 8.10 13.40 APERTURA CANCELLO 
ORE 07.55 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO IST. 
COMPRENSIVO: 
SIGN. TERRECUSO 
CHIUSURA CANCELLO 
ORE 08.25 
COLLABORATORE PRIMO 
CIRCOLO 

 SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
MILANI  
-N. CAPASSO 

Ore 8.10 13.10 APERTURA CANCELLO 
ORE 13.05 
COLLABORATORE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DON MILANI –CAPASSO 
SIG. RESCIGNO FELICE 
CHIUSURA CANCELLO 
ORE 13.15 
COLLABORATORE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DON MILANI – N. CAPASSO 
SIG. RESCIGNO FELICE. 
 

 SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO 

Ore 8.00 14.00 APERTURA CANCELLO 
ORE 13.35 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO PRIMO 
CIRCOLO 
 
CHIUSURA CANCELLO 
ORE 14.10 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
MILANI - N.CAPASSO 
SIGN. TERRECUSO 
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VENERDI SCUOLA PRIMARIA 
PRIMO CIRCOLO 

Ore 8.10 Ore 13.10 APERTURA CANCELLO 
ORE 7.55 COLLABORATORE 
SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DON MILANI- N. CAPASSO 
SIGN. TERRECUSO 
CHIUSURA CANCELLO 
ORE 8.25 COLLABORATORE 
SCOLASTICO PRIMO 
CIRCOLO 

 SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Ore 8.10 Ore 13.07 APERTURA CANCELLO 
ORE 13.05 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
MILANI – N. CAPASSO 
SIG. RESCIGNO FELICE 
CHIUSURA CANCELLO 
ORE 13.25 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO PRIMO 
CIRCOLO 

 SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Ore 8.00 Ore 14.00 APERTURA CANCELLO 
ORE 13.55 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
MILANI – N. CAPASSO 
SIGN. RESCIGNO. 
CHIUSURA CANCELLO 
ORE 14.10 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 
MILANI- N. CAPASSO 
SIGN. TERRECUSO. 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
PER LA SICUREZZA DEGLI ALLIEVI E PER LA LORO VIGILANZA. 

 
Si invitano i docenti ed i collaboratori scolastici ad attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni: 
DOCENTI 

1) VIGILANZA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA 
     I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per garantire 
un’idonea vigilanza degli studenti al momento dell’ingresso in aula e ad assisterli all’uscita. Al 
termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino 
all’uscita dell’edificio, consegnandoli ai genitori o a persona da essi delegata e verificando che nel 
tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni, che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, 
qualora il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello spazio di pertinenza della scuola sotto 
il controllo del collaboratore scolastico preposto.  
     Il docente ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo 
in cui gli sono affidati. Si ricorda alle SS.LL. che l’estensione e l’intensità dell’obbligo di 
sorveglianza sugli alunni (artt. 2043 e 2048 C.C.) è commisurata all’età, in relazione al grado della 
loro maturazione. Pertanto è del tutto inopportuno che un allievo della scuola primaria, al termine 
delle attività didattiche, venga affidato ad altro minorenne (sebbene più grande e maturo) per il 
rientro alla propria abitazione, poiché l’obbligo di vigilanza permane fino a quando alla custodia 
dell’Istituzione Scolastica non “si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori” (Cass. Sez. 
III, sentenza 5 settembre 1986, n.5424) o di persone da questi delegate. 
I Docenti della scuola secondaria di primo grado proseguiranno la sorveglianza degli alunni sino al 
cancello di uscita. 

2) VIGILANZA IN CLASSE  
     I docenti sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell’ora di lezione e 
a evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti 
altre soluzioni. 
Nei casi in cui un docente debba abbandonare, anche per brevi periodi, la classe in cui presta 
servizio, deve incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza. 
     I docenti sono invitati a non condurre gli studenti fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, 
se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell’autorizzazione scritta del genitore.  
     Particolare attenzione dovrà essere posta durante l’intervallo, assicurando vigilanza anche nelle 
pertinenze dell’aula in cui il docente presta servizio.  
     I docenti sono inoltre tenuti, in virtù delle norme e dei principi prima esposti, ad accertarsi della 
presenza del personale collaboratore scolastico al piano/reparto di assegnazione prima di consentire 
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l’uscita degli allievi (soprattutto di quelli meno responsabili) per recarsi ai servizi igienici. Ciò in 
quanto potrebbero verificarsi disservizi, causati dall’assenza di uno o più collaboratori scolastici 
con l’oggettiva impossibilità, per un solo collaboratore, ad assicurare la dovuta sorveglianza e 
vigilanza sull’intero piano/reparto. 
3)USO DEI SERVIZI IGIENICI 

SCUOLA PRIMARIA 
Si precisa che nella scuola primaria l’intervallo è previsto dalle ore 10.00 alle ore 10.30. Gli alunni 
escono dall’aula uno alla volta per recarsi nei servizi igienici, al fine di evitare situazioni di 
confusione nei corridoi e nei servizi stessi.   
 SCUOLA SECONDARIA 
Nella scuola secondaria di primo grado l’intervallo è cosi’ articolato: 
 
classi prime  dalle ore 10.15 alle ore 10.30 
classi seconde dalle ore 10.30 alle ore 10.45 
classi terze  dalle ore 10.45 alle ore 11.00 
Gli alunni escono dall’aula uno alla volta, al fine di evitare confusione nei corridoi e negli stessi 
servizi. 
E’ comunque demandata alla discrezione del docente la valutazione di concedere l’uscita in orario 
diverso da quello indicato, per sopraggiunte ulteriori necessita’ dell’alunno. 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
     L’obbligo di vigilanza spetta anche ai collaboratori scolastici, nei limiti fissati dall’art. 47, CCNL 
2007. Essi:  
- collaborano all’entrata e all’uscita degli alunni, disponendosi all’ingresso, vigilando il passaggio 
degli alunni fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule;  
- durante l’intervallo vigilano nei corridoi, atri di competenza e nei bagni;  
- collaborano nel momento della mensa (Infanzia), coadiuvando nell’assistenza nei limiti previsti 
dal CCNL;  
- in caso di necessità accompagnano le classi durante il tragitto sul territorio assieme al docente in 
servizio.  
b. Oltre ai compiti specifici, spetta ai collaboratori scolastici la collaborazione con gli insegnanti 
nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell’ambito dell’edificio o del cortile della 
scuola.  
c. In particolare, i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli 
alunni in caso di momentanea assenza dell’insegnante.  
d. Almeno un operatore per ogni plesso deve controllare e regolare l’ingresso e l’uscita degli alunni, 
mantenendosi accanto al portone di accesso fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di 
uscita degli alunni e provvedendo infine alla chiusura del portone medesimo.  
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e. In particolar modo occorre che il personale si attivi nei momenti di maggiore confusione 
(l'ingresso, l'uscita, i cambi d'ora, l'intervallo all’interno dell’edificio scolastico, l’utilizzo dei servizi 
igienici, della palestra e laboratori) per garantire una adeguata presenza ed una attenta 
sorveglianza degli ingressi, degli atri, dei corridoi e dei bagni.  
f. I collaboratori scolastici hanno l'obbligo prioritario della vigilanza di ingressi, atri, corridoi e 
palestre.  
g. Ogni altro obbligo di servizio verrà, nei limiti del possibile, temporaneamente interrotto per 
adempiere a tale compito primario.  
h. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza 
delle classi nel cambio d’ora; al suono della campanella di ogni cambio d’ora devono perciò disporsi 
e stazionare ai piani per coadiuvare nella sorveglianza; questo compito risulta prioritario rispetto 
ad ogni altro obbligo di servizio  
i. Per la vigilanza durante l’intervallo il personale collaboratore scolastico stazionerà lungo i 
corridoi e in prossimità dell’ingresso dei bagni.  
j. I collaboratori scolastici in servizio nei piani sono tenuti a collaborare nell'azione di vigilanza 
sugli alunni, specie su quelli autorizzati dai docenti ad uscire dalle classi, per validi motivi.  
k. Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio, che devono 
accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. E' quindi necessario che questi, 
all’inizio delle lezioni o durante i cambi d'ora, si spostino per tenere sotto controllo le classi 
momentaneamente scoperte e segnalino immediatamente al docente collaboratore del Dirigente 
Scolastico o al Docente coordinatore di plesso le classi senza insegnanti. 
- assicurano la continuità della vigilanza in caso di allontanamento temporaneo del docente. 
     Per quanto non contemplato, si rimanda al Regolamento di Istituto ed alle eventuali 
modificazioni ed integrazioni al medesimo deliberate successivamente alla emanazione delle 
presenti disposizioni di servizio. 
     Tutto il personale è tenuto a prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola ed 
a sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, oltre a conoscere le fondamentali norme 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106 e successive 
integrazioni/modificazioni).   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita CANOSA  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD�-  

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  


