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A tutto il Personale Scolastico 
dell'I.C. Don Milani
Al sito web

OGGETTO: Vigilanza alunni in temporanea assenza di collaboratore scolastico.

Constatata l’impossibilità, in caso di assenza di collaboratori scolastici, di poter provvedere al tempestivo  
rimpiazzo, a causa del tempo necessario ad individuare il supplente e a raggiungere la sede della sostituzione, 
viste le continue segnalazioni di mancanza di vigilanza pervenute alla scrivente dai diversi plessi,
vista la necessità di tutelare la sicurezza degli alunni,
visto l’art. 2048 del Codice Civile sull’obbligo della vigilanza degli alunni da parte dei docenti,

 si dispone che in caso di temporanea assenza di un collaboratore scolastico, le SS.LL. dovranno attenersi a 
quanto segue:

COLLABORATORI SCOLASTICI
La  sorveglianza  costante  dovra'  essere  garantita  con  priorità   nelle  aree  occupate  dagli  alunni  di  grado  
inferiore

- Il  collaboratore  scolastico  presente  dovrà  spostarsi  alternativamente,  ogni  15  minuti,  dalla  sua 
postazione e occupare la postazione del collega assente, permanendoci per 15 minuti; così fino alla 
avvenuta sostituzione;

- constatata la carenza del/dei collaboratore/i, il personale in servizio  prima di procedere allo spostamento 
nelle postazioni all'interno del plesso  ,  dovrà avvisare il referente di plesso o, in sua assenza, un altro 
docente che ne fa le veci , il quale  comunicherà ai docenti delle classi interessate la carenza di 

             personale e la   sorveglianza alternata ogni 15 minuti nelle postazioni all'esterno della aule .
- Qualora lo spostamento riguardasse il collaboratore scolastico in servizio all’entrata della scuola, prima 

dello spostamento si dovrà provvedere alla chiusura del portone di  accesso.

DOCENTI
- Il  docente  di  classe  non  dovrà  far  uscire  gli  alunni  dall’aula  nel  periodo  di  tempo  in  cui  il 

collaboratore scolastico non è presente, fino a nuova comunicazione di reintegro con il  personale 
supplente

- In caso di necessità urgente di uscita dall'aula, il docente , se non in compresenza,  deve avvisare il 
collega  dell’aula  più  vicina  per  la  sorveglianza  delle  due  classi  e  accompagnare  l’alunno  dal  
collaboratore scolastico in servizio.

- Qualora necessario, il docente farà mettere la classe in fila e accompagnerà l’alunno con tutta 
la classe, affidandola al collaboratore scolastico raggiunto.

Si cNFSAL: convocazioneassemblea territoriale provinciale, ai segisi
OGGETTO: art. 10 CCIR 08.09.03, per il personale Docdell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. — 10 ottobre

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                      Dott.ssa Paola Di Muro
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