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Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al  D.S.G.A 

 

Oggetto: Piano di vigilanza 

Si rammenta a tutti i Docenti in servizio l’obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni. 

I docenti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni ed, alla 

fine delle lezioni, assisterli all’uscita dall’Istituto. Il cambio delle classi deve avvenire con sollecitudine, 

contribuendo con il proprio comportamento all’ordinato svolgimento dell’attività didattica. Nessun docente può 

lasciare la classe prima del suono della campana. 

Nel corso della 3
a 

e della 7
 a

 ora di lezione, durante le pause di socializzazione dalle ore 10.50 alle ore 11.05, e 

dalle ore 14.05 alle 14.25 sussiste l’obbligo di vigilanza sugli alunni nelle classi, nei laboratori, nei corridoi, 

nello spazio antistante le aule M.  Per ottimizzare il controllo viene predisposto il seguente piano di vigilanza : 

 I Docenti in servizio nelle classi prime faranno la vigilanza nel corridoio Falcone (docenti in servizio nelle 

classi del settore economico e CAT)  e nel secondo livello della Pal. E (docenti in servizio nelle classi del 

settore tecnologico); 

 I Docenti in servizio durante la 3
a  

e la 7
 a

 ora di lezione nelle classi: seconde e terze 

faranno la vigilanza nei corridoi adiacenti  a tutte le classi del piano; 

 I Docenti in servizio nelle classi quarte del piano ammezzato  faranno la vigilanza nel corridoio confinante 

con la segreteria didattica, i rimanenti docenti in servizio nelle classi quarte faranno la vigilanza nel corridoio 

Falcone; 

 I Docenti in servizio nelle classi quinte delle aule M (ex Mensa). faranno la vigilanza  nel nello spazio 

antistante le stesse aule. I Docenti in servizio nelle rimanenti classi quinte faranno la vigilanza  nel corridoio 

centrale; 

 I Docenti in servizio nelle classi che, durante la 3
a 

e la 7
 a

 ora di lezione si trovano nei laboratori, faranno 

la vigilanza nei corridoi adiacenti al laboratorio o, se la classe rientra in aula, effettueranno la vigilanza 

secondo il piano suesposto; 

 I Docenti di educazione fisica in servizio nella palestra faranno la vigilanza in palestra e nei corridoi 

adiacenti e nel corridoio centrale o, se la classe rientra in aula, effettueranno la vigilanza secondo il piano 

suesposto; 

 I Docenti di sostegno si occuperanno della vigilanza degli alunni loro affidati o della classe in cui prestano 

servizio ed, in caso di assenza di tali alunni,  effettueranno la vigilanza secondo il piano suesposto; 

 I docenti in servizio, a qualunque titolo a disposizione della scuola, anche se non impegnati nelle classi,  

faranno la vigilanza  nel corridoio centrale. 

 Il personale ATA vigilerà nei corridoi dei piani di propria competenza 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.
ssa 

Antonella Lupo 
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