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Circolare n. 454 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito area news 

Al R.E. area bacheca 

 

 

Oggetto: Vigilanza allievi - Disposizione relativa all’organizzazione della ricreazione 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di custodia di cui agli art. 2043 e 2051 del c.c. e di quelli 

organizzativi di cui al D. Lgs. 297/94, art.10, lett. a), si dispone che: 

 

 Tutte le attività e gli spostamenti all’interno dell’edificio e relativi cortili, compreso l’uso dei 

servizi igienici, devono svolgersi in maniera ordinata e sotto il vigile controllo degli insegnanti e 

dei collaboratori scolastici.  

 È opportuno, nel rispetto dei bisogni individuali, far uscire gli alunni dall’aula (uno alla volta), 

per l’utilizzo dei servizi igienici, possibilmente verso la fine o all’inizio della lezione.  

 Durante l’intervallo per la ricreazione il personale docente, sussidiato dai collaboratori 

scolastici, deve vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare danni a persone e 

cose. 

 

L’intervallo per la ricreazione è stabilito dalle ore 10.50 alle ore 11.10. Si rammenta che i periodi 

dell’intervallo rientrano in orario di servizio dei docenti e pertanto non costituiscono interruzione 

dello stesso. 

 

Durante l’intervallo per la ricreazione, in considerazione del fatto che gli allievi sono autorizzati ad 

uscire dall’aula per recarsi ai servizi igienici, servirsi del punto ristoro interno o recarsi nelle 

pertinenze esterne dell’edificio scolastico come indicato nelle piantine allegate predisposte dal 

RSPP, si rende necessario individuare in maniera certa gli ambiti di vigilanza del personale. 

 

Ai fini di una più efficace azione di vigilanza, sia interna che esterna, è necessario che le varie 

componenti scolastiche (insegnanti, personale ausiliario e allievi) rispettino quanto segue: 

 

Parte dei docenti dell’ora precedente l’orario d’inizio dell’intervallo per la ricreazione, 

presenzieranno il corridoio antistante le aule (che andranno mantenute con le porte in posizione di 

apertura) al fine di vigilare gli allievi, propri e dei docenti dislocati altrove, che intendono restare 

nell’aula o che transitano nel corridoio.  

 

Per quanto riguarda i laboratori, laddove le attività durante l’intervallo si svolgano in compresenza, 

uno dei docenti rimarrà in laboratorio per vigilare sugli studenti eventualmente presenti, il secondo 
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docente vigilerà secondo quanto indicato nello schema che segue (secondo l’aula di pertinenza della 

classe che sta svolgendo didattica laboratoriale). 

 

I collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza degli allievi in prossimità dei servizi igienici. 

 

I docenti che non svolgono attività di vigilanza nei corridoi antistanti le aule, si occuperanno della 

vigilanza degli allievi che si recheranno nelle aree cortilive. 

 

Gli obblighi di vigilanza sono stabiliti in dettaglio come di seguito indicato e rispetteranno una 

turnazione mensile che inizierà a partire dal 28 maggio 2019 e riprenderà all’inizio di ogni 

mese utile nel calendario scolastico:  

     

SEDE DI VIA BREMBIO 

 In prossimità dei Servizi igienici: Tutti i Collaboratori scolastici in servizio sul piano  

 Piano terra: Gli insegnanti delle aule n° 38 nel corridoio antistante l’aula. 

 Piano 1° PALAZZINA A: Gli insegnanti delle aule n° 59, 56, 64, 51, 52, 54 nel corridoio 

antistante le aule. 

 Piano 1° PALAZZINA B: Gli insegnanti delle aule n° 115, 116, 109, 105 

 Piano 2° Gli insegnanti delle aule n° 83, 89, 90 nel corridoio antistante le aule. 

 Area cortiliva edificio A: Gli insegnanti delle aule n° 58, 55, 66, 65, 53, 81 

 Area cortiliva edificio B: Gli insegnanti delle aule n° 110, 108, 107, 106, 82 

 Palestra: insegnanti in orario di servizio. 

  

SEDE DI VIA dei ROBILANT 

 In prossimità dei Servizi igienici: tutti  i Collaboratori scolastici in servizio sul piano  

 Piano 1°  e area prospiciente il punto ristoro: gli insegnanti in orario di servizio nelle aule del 

triennio di  chimica 

 Piano 1° corridoio laboratori di Chimica: gli insegnanti in orario di servizio nei laboratori 1, 2, 3 

e il personale ATA.  

 Piano 2° corridoio uffici e biennio: gli insegnanti in orario di servizio nelle aule  da 55 a 59 , lo 

staff di vicepresidenza, i docenti presenti in sala insegnanti. 

 Piano 2° corridoio liceo: gli insegnanti in orario di servizio nelle aule da 61 a 66. 

 Palestra e cortile antistante la palestra lato via Caviglia: gli insegnanti  di Scienze Motorie in 

orario di servizio,  un ATA a turno, un docente dello staff di Vicepresidenza. 

 

Si ricorda che durante l’intervallo di ricreazione dalle ore 12.55 alle ore 13.05 prevista per i soli 

studenti che svolgono la settima ora di lezione non sarà possibile uscire negli spazi esterni 

dell’Istituto e gli studenti si recheranno in bagno due alla volta con ordine e senza creare disturbo 

alle classi che svolgono attività didattica. 

 

Si ritiene opportuno rammentare al personale tutto che, nell’ambito dell’obbligo di vigilanza 

di cui all’art. 2048 del c.c., vanno comprese anche la prevenzione di eventuali violazioni delle 

norme di legge o delle disposizioni di prevenzione dell’Istituto, in particolare quelle 

riguardanti il divieto di fumo ed il danneggiamento dei presidi antincendio, del materiale 

scolastico presente in ogni spazio della scuola inclusi laboratori e aule. 
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Riguardo al danneggiamento dei presidi antincendio, è bene ricordare che trattasi di un reato a 

rilevanza penale codificato dagli art. 437 e 451 del Codice Penale: 

 

Art. 437 C.P. “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire 

disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. 

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni “ 

 

Art 451 C.P. “Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili 

apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso 

contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 

centotre euro a cinquecentosedici euro”. 

 

Dirigenti e preposti, unitamente al personale interessato, sono responsabili della corretta 

applicazione della presente disposizione. 

 

Il dispositivo  entrerà in vigore a partire da quest'anno scolastico e  resterà operativo fino a 

nuove eventuali necessarie disposizioni. 

 

Roma, 25 maggio 2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 


