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Sesto Fiorentino, 30 dicembre 2016

Ai Docenti
Alle classi
Loro Sedi
Al personale ATA
Alla DSGA
Al Sito Web
CIRCOLARE n. 171
Oggetto: PIANO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI
Si rinvia la circolare in oggetto, già pubblicata ad inizio d’anno scolastico, per ribadire le disposizioni in
essa contenute ed informare il personale che ha preso servizio successivamente.
Si pregano i docenti di leggere nelle classi la circolare in modo che gli alunni siano sufficientemente
informati sulle disposizioni in essa presenti.
Si invitano i docenti a firmare la presa visione sul foglio firme presente in sala docenti allegato al testo della
circolare.
Considerato che al Dirigente scolastico compete l’onere organizzativo, di amministrazione e di controllo sulle
attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per
garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
Premesso che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i
Docenti, ma anche i Collaboratori Scolastici ed il personale Assistente Tecnico per le parti di specifica
competenza;
Tenuto conto che l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;
Considerato che spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l’organizzazione di tutto il personale
ATA assicurando l’organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche per cui è di
sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza
nell’ambiente scolastico;
Vista la vigente normativa;
si forniscono le misure organizzative tese a promuovere comportamenti, nei confronti degli alunni, atti ad evitare
da parte di tutto il personale negligenze nell’ambito della vigilanza sugli stessi ed in particolare sui minori.
Le misure organizzative qui contenute si riferiscono esclusivamente alla Vigilanza degli alunni durante lo
svolgimento delle attività didattiche e pertanto anche dell’intervallo che rientra nel novero delle stesse.
Si ricorda, in via preliminare, che fra gli obblighi di servizio dei Docenti sussiste quello di vigilare sugli allievi.
(artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): che l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95 e art. 29 c. 5, CCNL Scuola 2006/2009); che
l’insegnate ha l’obbligo della vigilanza durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e
durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola.
Si rammenta che l’attività nell’ambito dei due intervalli è considerata quale attività didattica che si esplica nelle
forme della socializzazione tesa a consentire agli studenti il recupero psico fisico funzionale ad una maggior

efficacia del restante monte ore di lezione. Pertanto, durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile
della vigilanza sugli alunni della classe è il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Nello
specifico la sorveglianza della classe è assegnata al docente dell’ora precedente all’inizio dell’intervallo.
Ai collaboratori scolastici compete di effettuare la vigilanza sia su richiesta del Docente in caso di suo
momentaneo ed improcrastinabile allontanamento dall’aula, che sugli spazi comuni a ciascuno assegnati, come
disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI (VIA MILAZZO)
Gli spazi che possono essere utilizzati dagli studenti durante gli intervalli sono: lo spazio tra la palestra e il
padiglione e il campo da basket.
Non possono invece essere utilizzati, in quanto non sorvegliati, la pista di atletica, il parcheggio delle auto e
tutta l’area che si affaccia su via Milazzo; sono escluse anche tutte le zone vicine ai muri esterni, compresa
l’area vicino al distributore di benzina. Si raccomanda inoltre di non gettare a terra rifiuti di alcun tipo, ma
di servirsi degli appositi cestini e di rispettare le attrezzature sportive.
Alla luce di quanto sopra richiamato, al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli, si
dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio
(tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti) permanendo sulla porta dell’aula e nella zona
antistante. Tutto ciò per poter vigilare durante tale fase di socializzazione degli studenti, inclusa nell’attività
didattica ed evitare eventi dannosi.
I docenti che, secondo l’orario in vigore, devono utilizzare parte dell’intervallo per lo spostamento dai
plessi distaccati verso la sede o viceversa, devono effettuare la sorveglianza delle classi per i primi cinque
minuti. L’insegnante in servizio l’ora successiva dovrà effettuare la sorveglianza per i restanti dieci minuti
di intervallo.
I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno, oltre le aree di competenza, anche nella zona
BAR e gli spazi esterni consentiti secondo il piano predisposto dal Direttore SGA (con particolare attenzione agli
ingressi dell'edificio cancello principale al fine di impedire una eventuale uscita non autorizzata di studenti ed
anche l'ingresso di estranei). La vigilanza sugli spazi esterni coperti antistanti la palestra è affidata ai docenti di
educazione fisica delle ore precedenti l’intervallo ed ai collaboratori scolastici cui la palestra stessa è affidata.
Sono considerati sorvegliati gli spazi coperti antistanti la palestra ed il bar, lo spazio compreso fra l’accesso
secondario del plesso principale e quello del padiglione, l’atrio coperto di ingresso verso via Milazzo.
Non sono considerati sorvegliati e quindi spazi nei quali gli studenti non possono recarsi sono quelli esterni
adiacenti al piano delle attrezzature sportive esterne, il cortile dei parcheggi, l’area rivolta su viale dei Mille, l’area
rivolta verso via Milazzo.
Gli studenti che verranno trovati in tale zone interdette durante l’intervallo saranno richiamati a spostarsi nelle
zone controllate.
VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI (VIA GIUSTI)
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli si dispone che detta vigilanza venga
effettuata dai Docenti impegnati nelle classi nell’ora precedente l’intervallo, secondo il loro orario di servizio
(tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti) permanendo sulla porta dell’aula e nella zona
antistante. . Tutto ciò per poter vigilare sugli studenti in questa fase di socializzazione ed evitare eventi dannosi.
I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno, gli spazi esterni consentiti secondo il piano
predisposto dal Direttore SGA.
Non essendo consentita l'uscita, il transito e la permanenza degli studenti nelle altre zone circostanti il fabbricato
dette zone non verranno sorvegliate se non in modo blando a distanza dal personale già di vigilanza nelle altre
zone.
Gli studenti che verranno trovati in tale zone interdette durante l’intervallo saranno richiamati a spostarsi nelle
zone controllate.
VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI (VIALE DI VITTORIO)

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli si dispone che detta vigilanza venga
effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio (tenuto conto che trattasi di orario di
servizio a tutti gli effetti) permanendo sulla porta dell’aula e nella zona antistante. Tutto ciò per poter vigilare
sugli studenti in questa fase di socializzazione ed evitare eventi dannosi. I Collaboratori scolastici durante le fasi
di intervallo vigileranno, oltre le aree di competenza, anche nella zona BAR e gli spazi esterni consentiti secondo
il piano predisposto dal Direttore SGA (con particolare attenzione agli ingressi dell'edificio cancello principale al
fine di impedire una eventuale uscita non autorizzata di studenti ed anche l'ingresso di estranei).
Sono considerati sorvegliati gli spazi compresi fra l’accesso del fabbricato e l'accesso esterno (cancello sul Viale
di Vittorio. Non essendo consentita l'uscita, il transito e la permanenza degli studenti nelle altre zone circostanti il
fabbricato (lati nord - monte - , est - Via di Scopino - e ovest - Viale di Vittorio zona nord esclusa parte
cancello/accesso e parcheggio interno), dette zone non verranno sorvegliate se non in modo blando con contatto
visivo a distanza dal personale già di vigilanza nelle zone esterne.
Gli studenti che verranno trovati in tale zone interdette durante l’intervallo saranno richiamati a spostarsi nelle
zone controllate.
ACCESSO AGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO
L’ingresso negli spazi aperti dell'istituto è riservato al solo personale scolastico, parcheggi auto/moto). E’
severamente vietato l’ingresso a cicli, motocicli e auto a personale estraneo alla scuola. Gli allievi sono tenuti a
parcheggiare le moto nell’area loro destinata, in modo ordinato, senza creare pericolo o intralcio e senza ostruire i
percorsi carrabili. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso (laddove possibile) e sarà aperto
solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. Per la vigilanza riferita al
suddetto spazio sarà presente un collaboratore scolastico ( per l’ingresso e all’uscita da scuola degli studenti), con
funzione di invitare al rispetto delle regole vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell’Istituto.
Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto tenere un comportamento corretto, evitando
occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.
Le automobili del personale e i motorini degli studenti che entrano nell’area cortiliva devono avanzare
rigorosamente a passo d’uomo onde limitare al massimo pericolo di investimento ed essere collocati con ordine
negli appositi spazi previsti.
I motorini possono essere parcheggiati dentro il cancello fino a concorrenza degli spazi disponibili.
E’ assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.
Trattandosi di parcheggio incustodito, gli studenti ed i Docenti dovranno provvedere a non lasciare oggetti
incustoditi nei loro mezzi, in quanto l’Istituto non risponde dei furti e dei danneggiamenti.
I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi
Collaboratori vicari e quindi ai Genitori.
E’ vietato l’ingresso nel cortile ad auto ed altri mezzi non autorizzati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Laura Simonini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993
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