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Oggetto: Vigilanza alunni e divieto di fumo a scuola. 
 
 
 
   L’anno scolastico è da poco iniziato e sono state messe in campo tutte le procedure atte a garantire  
la sicurezza dei nostri alunni, convocando la riunione periodica della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
a cui hanno partecipato tutte le figure impegnate a svolgere i ruoli di RSPP, RSL e di Medico 
competente della scuola, assicurando una Programmazione delle attività necessarie a garantire buoni 
livelli di sicurezza (prove di evacuazione, corsi di formazione, specifica e generale, visite mediche al 
personale). 
Ma la sicurezza di tutti dipende anche dai comportamenti di ciascuno, per questo invito tutti ad 
attenersi alle norme legate all’obbligo di vigilanza continua, costante ed efficace nei diversi momenti 
della vita scolastica, dall’ingresso all’uscita dalla scuola, dalle attività svolte in classe a quelle svolte 
nei vari ambienti della scuola (refettorio, campetti, aree esterne, atrio, bagni). 
Tutti i docenti sono tenuti a farsi trovare in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per 
assicurare la corretta vigilanza agli alunni all'ingresso in aula e accompagnarli all'uscita, con 
deflusso ordinato e sicuro. 
I docenti sono, altresì, invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell'ora di 
lezione e ad evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, optando per altre soluzioni 
comunicative.  
Resta l’obbligo di vigilanza, durante l'intervallo, previsto alla fine della seconda ora di 
lezione, da parte del docente in servizio alla terza ora che assicurerà la sua presenza nei corridoi, 
nelle aule e nelle altre pertinenze della scuola, segnalando all’ufficio di presidenza ogni criticità 
individuata. 
Inoltre, i docenti sono a v v e r t i t i  d i  n on portare gli a l u n n i  fuori delle pertinenze dell'edificio 
scolastico, se non per attività programmate e autorizzate per iscritto dalle famiglie. 
Se un docente ha bisogno di allontanarsi dall’aula, anche per brevi periodi, deve incaricare un 
collaboratore scolastico della vigilanza della classe in cui è  i n  servizio. 
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Si rappresenta, infine, che è assolutamente vietato fumare in qualsiasi locale della scuola sia 

nell’intervallo che in qualunque altra ora ai sensi della legge 584 /1975 e s.m.i. e del 

Regolamento di Istituto; è, altresì, vietato fumare nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola 

(scale di sicurezza, cortile ecc.) D.L.12 /09/2013 n°104 art.4. L’inosservanza di tale disposizione 

dovrà essere punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. 

 

Durante l’intervallo e il tempo mensa, in particolare, che costituisce orario didattico ai sensi di legge, 

i docenti in servizio avranno  compiti di sorveglianza e vigilanza in materia, previsti dal CCNL agli 

artt. 24, 25, 26, 27 e in osservanza delle responsabilità di cui al  T.U. n. 297/74 “culpa in vigilando”; 

i collaboratori scolastici sorveglieranno altresì, ciascuno al piano e plesso assegnati,  l’osservanza 

delle presenti prescrizioni ai sensi dell’art. 89 del CCNL; gli alunni sono tenuti al rispetto del 

Regolamento degli Studenti e delle Studentesse,  del Regolamento d’Istituto, delle delibere degli OO. 

CC., comprese le presenti prescrizioni e quelle contenute nel documento sulla sicurezza. Parimenti 

anche tutto il personale docente è tenuto al rispetto di quanto sopra. 

In qualsiasi momento, qualora si riscontrino problematiche gestionali, organizzative e 

comportamentali (mancata osservanza delle presenti prescrizioni e delle norme sulla sicurezza, 

comportamenti a rischio da parte degli alunni, infrazioni della legge sul fumo, criticità o crepe nel 

sistema di vigilanza, contemporanea assenza di più collaboratori scolastici ecc.) si sospenderà 

immediatamente lo svolgimento dell’intervallo, ripristinando l’uscita degli alunni dalla classe 

uno alla volta. 

 
 
 
Sessa Aurunca, 13/09/2018 
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Prof.ssa Giuseppina Zannini 
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