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A V V I S O      N. 66 

 

 OGGETTO : Vigilanza alunni ed utilizzo bagni. 
 
In riferimento ad alcune situazioni di criticità, segnalate dai collaboratori scolastici e dai docenti responsabili  

di piano,appare opportune ribadire  quanto segue: 

-Il docente ha l’obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo 

gruppo), a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle attività fino al termine, compreso il momento di uscita da 

scuola;pertanto, oltre che per ragioni di deontologia professionale, anche per motivi di responsabilità civile e penale, è 

un dovere del docente rispettare scrupolosamente gli orari; 

- Il docente responsabile della sezione/classe non può uscire dall’aula se non per motivi indilazionabili ed eccezionali, 

nel qual caso deve affidare la sorveglianza della scolaresca ad un collaboratore scolastico  o ad un eventuale collega 

disponibile ;in caso di dolo o colpa grave la responsabilità diventa civile e patrimoniale a meno che non si dimostri di 

“non aver potuto impedire il fatto” (C. Stato Parere 42311971); 

- tutti gli spostamenti interni ed esterni delle classi devono avvenire sotto la sorveglianza dei docenti responsabili;  

- in caso di assenza di un docente, in attesa che arrivi il supplente, la classe va coperta da un collega disponibile, se la  

   previsione della mancata copertura non supera i 10 minuti, da un collaboratore scolastico;  

 -al suono della campanella i docenti si recano celermente nell’aula in cui è prevista la lezione successiva senza  

   aspettare il collega che deve dare il cambio; 

 - per garantire la continuità della vigilanza i docenti che terminano il proprio orario di servizio attendono l’arrivo del  

   Collega; 

 -iI docenti che entrano in servizio in ore intermedie devono trovarsi, al suono della campanella, già davanti alla porta  

   dell’aula; 

 -il docente  che è in servizio all’ultima ora di lezione ha l’obbligo di tenere gli alunni in aula fino al suono della     

  Campanella; 

 -gli alunni non possono usufruire del bagno nella prima e nella sesta ora di lezione, eccetto casi di urgenza, per       

  consentire la pulizia dei locali; 

 -gli alunni possono recarsi al bagno nelle ore di lezione, al massimo a due alla volta sempre con il permesso del 

docente    per il tempo strettamente necessario senza disturbare l’andamento delle lezioni. 
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