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Prot. 8488          Jerzu 12/09/2023 

 

Circolare n. 8 

 

Al personale scolastico 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie I.I.S. Businco 
Sedi di Jerzu e Perdasdefogu 

Sito 
 
 
 
Oggetto: Vigilanza studentesse e studenti 
 
In riferimento all’oggetto, tutto il personale è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 
 

VIGILANZA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA - INSEGNANTI 

Come è noto, nel comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, 
è previsto che “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (nel nostro caso, alle 8,25) e ad assistere all'uscita degli alunni 
medesimi”  

ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA – COLLABORATORI SCOLASTCI  

Come è noto, il collaboratore scolastico (Personale ATA profilo A) è “addetto ai servizi generali della scuola 
con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione”. I collaboratori scolastici 
sono tenuti ad assolvere ai loro compiti nei settori di loro competenza. 
 

CAMBIO DELL’ORA – INSEGNANTI, COLLABORATORI SCOLASTICI, STUDENTESSE E STUDENTI 
I docenti sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell’ora di lezione. Il docente 
uscente affida la classe al docente subentrante. 
Nei casi in cui un docente debba lasciare, anche per brevi periodi aventi carattere di eccezionalità, la classe 
in cui presta servizio affida la vigilanza della classe al collaboratore scolastico del settore di riferimento 
dell’aula. 
Le studentesse e gli studenti durante il cambio dell’ora non lasciano l’aula senza autorizzazione degli 
insegnanti 

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 



Si ricorda che da quest’anno l’intervallo è compreso in un’unica unità oraria di lezione, pertanto la vigilanza 
degli studenti durante l’intervallo spetta ai docenti in servizio nella classe in quella unità oraria di lezione. I 
collaboratori scolastici sorvegliano gli spazi comuni.  
 
SI raccomanda il puntuale adempimento di cui alla presente. 
 
         Il dirigente scolastico 
          
            Alessandro Bianco 
               firmato digitalmente 
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