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Circolare n.152 
 
 

Presezzo, 05/01/2017 

Ai Docenti 
Ai Collaboratori del DS 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Albo 

 

Oggetto:  Piano sorveglianza e disposizioni di servizio  

In merito al piano di sorveglianza in vigore dal 9 gennaio 2017 si richiamano sinteticamente, per 
opportuna conoscenza e norma, le disposizioni di servizio che tutti i docenti sono tenuti a osservare per 
l’anno scolastico in corso. 

CIRCOLARI INTERNE 

I docenti sono invitati a visionare e controllare periodicamente le circolari contenute nell’apposito 
raccoglitore all’ingresso dell’Istituto e pubblicate sul sito della scuola nell’area predisposta se indirizzate a 
tutte le componenti, in “bacheca docenti” se indirizzate ai soli docenti: esse costituiscono il testo ufficiale 
delle disposizioni di Istituto e sono pertanto da ritenere vincolanti. 

SERVIZIO: MODALITA’ 

Per garantire l’accoglienza e la vigilanza degli alunni,  i docenti in servizio alla prima ora di lezione sono 
invitati a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e quelli in servizio all’ultima ora ad 
assistere all’uscita degli studenti (art. 29, comma 5, C.C.N.L. 7 ottobre 2007). 
 

Il registro di classe (cartaceo) va ritirato dal Docente in servizio alla 1^ ora di lezione in sala docenti e 
riposto in sala docenti dall’insegnante  impegnato nell’ultima ora di lezione. Si ricorda ai docenti in servizio 
alla 3^ ora, qualora la classe nelle ore precedenti avesse svolto l’attività di scienze motorie,  di riportare nel 
registro elettronico quanto segnalato sul registro cartaceo dal docente precedente, alla prima ora di lezione. 
 

I docenti sono tenuti a limitare al massimo le uscite degli studenti dalle aule durante le ore di lezione, ivi 
compreso il cambio tra un’ora e l’altra. In ogni caso non è consentita l’uscita per più di uno studente per 
volta, nonché la permanenza degli studenti fuori dalle aule al termine delle prove di verifica sia scritte sia 
orali. 
In caso di effettiva necessità si può concedere l’autorizzazione ad uscire a un alunno per volta, evitando di 
farlo, salvo casi eccezionali, durante la prima e la quarta. 
 

Si ricorda che in nessun caso le classi possono essere lasciate senza sorveglianza: durante il tempo 
strettamente necessario a consentire al Docente di spostarsi da un’aula all’altra, la sorveglianza sarà 
garantita dal Collaboratore scolastico presente al piano. 
Detto Collaboratore segnalerà in Vicepresidenza le eventuali classi che, dopo 5 minuti dall’inizio di ogni 
lezione, risultino ancora prive di insegnante. 
 

I collaboratori del Dirigente Scolastico procederanno alla sostituzione del Docente assente e comunicheranno 
l’assenza in segreteria. 
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Durante il passaggio da un’aula all’altra all’interno dell’Istituto gli alunni, debitamente responsabilizzati dal 
coordinatore di classe, devono essere sorvegliati dal personale A.T.A. in servizio nei vari reparti della scuola. 
In caso di comportamento non adeguato degli alunni durante gli spostamenti, i docenti interessati saranno 
tenuti all’accompagnamento. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Durante l’attività di alternanza scuola-lavoro, i docenti delle classi interessate resteranno in sala 
docenti, o comunque all’interno dell’edificio,  a disposizione per tutte le eventuali necessità.   
I tutor scolastici, programmata l’uscita presso l’azienda/l’ente, comunicheranno in vicepresidenza   

l’impegno,  con un congruo anticipo.  

ORARIO DELLE LEZIONI    -   INTERVALLO: SORVEGLIANZA 

L’orario delle lezioni è il seguente:  

 dalle ore    alle ore     

1^ ora  07.55 08.55 

2^ ora 08.55 09.50 

3^ ora 09.50 10.45 

INTERVALLO  10.45 11.00 

4^ ora         11.00 11.55 

5^ ora             11.55 12.55 

6^ ora 12.55 13.55 

 
Durante l’intervallo  l’assistenza degli alunni sarà garantita dai docenti secondo i turni di vigilanza in vigore 
da lunedì 09/01/2017, assicurando l’effettuazione del monte ore settimanale di servizio. 
Gli insegnanti della 3^ ora, al suono dell’intervallo, inviteranno gli studenti ad aprire le finestre 
e ad uscire dalle aule e dai laboratori. Le aule resteranno a porte chiuse e  saranno arieggiate. I 
laboratori saranno chiusi a chiave dagli assistenti tecnici che li riapriranno al termine dell’intervallo. Gli 
insegnanti, non addetti alla sorveglianza, possono ritenersi liberi; gli altri dovranno recarsi nelle zone 
assegnate.  
 

Non è superfluo ricordare che la sorveglianza va effettuata facendo in modo che il comportamento degli 
alunni non arrechi pregiudizio alle persone o alle cose. 
 

Il Docente durante l’ora di lezione può abbandonare la classe, per tempi brevissimi, per gravi motivi e solo 
dopo aver affidato la custodia degli alunni a un Collaboratore Scolastico in servizio al piano. 
 

Il docente in servizio durante le assemblee di classe è tenuto alla sorveglianza degli studenti e, pertanto, 
non potrà allontanarsi dall’aula.  
 

In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il Docente in servizio procederà immediatamente alla 
necessaria denuncia dopo aver affidato la classe al Collaboratore Scolastico in servizio al piano. 
 

I Docenti sono tenuti a non permettere in classe attività estranee allo studio (effettuare feste, ascoltare 
musica, mangiare, giocare a carte, ecc. …). In caso di necessità, i docenti permetteranno agli studenti di 
uscire dall’aula per pochi minuti per bere. 
 

Durante il cambio dell’ora di lezione gli allievi non possono lasciare la loro aula. 
 

Il Docente dell’ultima ora di lezione permetterà agli alunni di prepararsi all’uscita al suono della campana. 
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Docenti e studenti all’interno di tutto l’edificio scolastico  non possono utilizzare i telefoni cellulari che 
dovranno essere spenti. 
 

Docenti e studenti, al termine delle lezioni, usciranno  dall’ingresso centrale o dall’ingresso della palazzina 
“rosa”. Le uscite di emergenza devono essere utilizzate, esclusivamente in caso di evacuazione  
e/o per emergenze improvvise  (allagamento della zona antistante l’ingresso, …). 
 

Non è superfluo ricordare che gli studenti, all’ingresso e all’uscita, devono tenere un comportamento 
adeguato e responsabile, tenuto conto anche della loro età.   
Tutti i docenti  hanno il dovere di ricordare ai loro studenti le norme comportamentali basilari  per garantire, 
in ogni momento della giornata,  la sicurezza  per sé e per gli altri. 

ENTRATE IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE 

Il coordinatore di classe ha il compito di verificare che il libretto delle assenze sia completo in ogni sua 
parte (firma dei genitori/studenti se maggiorenni; foto; numero di telefono di riferimento dei genitori che 
devono essere rintracciati in caso di malessere/infortunio dello studente; compilazione della sezione 
“dichiarazione del genitore”). 
La non completezza dei dati pregiudica l’utilizzo del libretto stesso e non potranno, di conseguenza, essere   
accolte le eventuali richieste di giustifica/di entrata posticipata/di uscita anticipata.  
 

Fino alle ore 8.10 gli alunni possono accedere alle aule giustificando direttamente al docente di classe.  
Dopo le ore 8,10 l’ingresso in ritardo dovrà essere autorizzato dalla vicepresidenza e, di norma, sarà 
consentito solo alle ore 8.55, salvo casi eccezionali e comprovati (ritardi dei mezzi di trasporto per avverse 
condizioni meteorologiche...). Il ritardatario attenderà l’inizio della lezione in biblioteca e presenterà giustifica 
del ritardo attraverso il libretto personale o foglio di ammissione firmato dai collaboratori del DS cui seguirà, 
il giorno seguente, presentazione della giustifica del ritardo.  
 

Di fronte al ripetersi di entrate in ritardo il docente segnalerà l’evento al coordinatore di classe che informerà 
la famiglia. 

USCITA ANTICIPATA 

All’arrivo a scuola, gli studenti consegneranno il libretto scolastico contenente la richiesta di uscita ai 
collaboratori scolastici (sala stampa). Il relativo permesso sarà rilasciato dai collaboratori del Dirigente 
Scolastico. 

ASSENZE  

Le giustificazioni vanno presentate al docente della prima ora di lezione del giorno del rientro. 
In caso di dimenticanza lo studente sarà comunque accettato in classe, seppure con riserva. La 
giustificazione dovrà essere presentata il giorno successivo. Qualora lo studente sia ancora sprovvisto della 

giustifica, i collaboratori del Dirigente contatteranno telefonicamente  la famiglia.  

ASSEMBLEE DI CLASSE 

Si ricorda che i docenti sono tenuti a restare nell’aula durante le assemblee di classe al fine di assicurare la 
vigilanza sugli alunni. 

COMPORTAMENTI  IN CASO DI SCIOPERO 

In caso di sciopero, il personale non docente presente ai piani e nei laboratori comunicherà in 
Vicepresidenza nel più breve tempo possibile quali classi sono prive di insegnante. 
 

I docenti che intendono scioperare sono tenuti a non dare ai loro alunni alcun tipo di informazione o 
comunicazione. 
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I docenti presenti a scuola potranno essere chiamati a prestare sorveglianza anche in classi diverse da quelle 
loro assegnate ad inizio d’anno. In nessun caso un Docente sarà impegnato per una quantità di ore 
superiore a quella prevista nel suo orario personale di servizio. 
 

In caso di necessità le classi potranno essere abbinate e l’attività da svolgere sarà definita dal docente 
presente in aula. 
 

Nei giorni precedenti lo sciopero la scuola procederà alla rilevazione delle eventuali adesioni: fermo restando 
il non obbligo della segnalazione, si auspica una fattiva collaborazione di tutto il personale. 
 

I Collaboratori Scolastici che hanno in affidamento le chiavi dell’Istituto, entro le ore 12 del giorno 
precedente lo sciopero, consegneranno al DSGA o al DS le chiavi,  perché si possano prendere i 
provvedimenti necessari ad impedire l’interruzione di servizio. 
 

Nel concedere agli alunni temporanei permessi di uscita dalle classi, i Docenti in servizio terranno conto 
dell’astensione dal lavoro del personale non docente. 

INCARICHI DI SUPPLENZA 

Le supplenze di colleghi assenti sono assegnate secondo criteri che, tenendo conto dell’obbligo di utilizzare 
prioritariamente personale a disposizione, prevedono prima i docenti che devono recuperare permessi e 
successivamente  

 richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità secondo i seguenti criteri: 
- Docenti di classe 
- Docenti della stessa disciplina 
- Altri docenti 
- Utilizzo della presenza degli insegnanti di  sostegno  in caso di assenza dell’allievo 

diversamente abile; 
- Utilizzo della presenza degli insegnanti di alternativa all’IRC in  assenza  del docente di 

religione. 
 In tutti i casi si ricorda che il servizio di supplenza non si traduce esclusivamente in un servizio di custodia 
degli alunni a cui si consente di fare quanto desiderano. E’ piuttosto vero che, mentre  i docenti che 
appartengono alla classe dovranno  ritenersi impegnati a sfruttare adeguatamente l’ora di supplenza 
ritenendola a tutti gli effetti un’ora aggiuntiva di insegnamento,  gli altri affronteranno argomenti e 
tematiche in grado di suscitare l’interesse e la partecipazione degli alunni alla discussione: la  capacità 
professionale del docente garantirà che questo avvenga.  

DIVIETO DI FUMARE 

Non è superfluo ricordare che sia per il personale scolastico sia per gli alunni  è assolutamente vietato 
fumare sia nei locali sia nelle aree all’aperto di pertinenza dell’edificio scolastico. 

REGISTRO ELETTRONICO 

I docenti sono invitati a verificare il proprio stato al fine di rendere visibili alle famiglie tutte le voci 
necessarie (Commenti, Voti, Note, Appuntamenti…), effettuando le spunte indispensabili. 

SERVIZIO FOTOCOPIE 

Il servizio garantisce le fotocopie necessarie alle verifiche/esercitazioni. I docenti sono tenuti al rispetto degli 
orari della sala stampa. Gli addetti, solo in casi eccezionali e/o per emergenze, provvederanno comunque 
a soddisfare la richiesta.  
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Per i materiali da fornire agli studenti, i docenti avranno cura di richiederne una sola copia che servirà agli 
studenti per la riproduzione autonoma del materiale stesso. In alternativa, il docente può inviare agli 
studenti il file o può effettuarne la pubblicazione nell’area del registro  elettronico a tal fine predisposta. 
 
RISPETTO DEGLI ORARI 
I coordinatori di classe devono garantire il rispetto degli orari delle riunioni collegiali prevedendo,  se 
necessario, la possibilità di aggiornare la seduta. La non osservanza del proprio orario comporta, infatti, 
slittamenti a catena e difficoltà nella gestione del personale che, al termine degli incontri, deve provvedere 
alla sistemazione delle aule utilizzate e alla chiusura della scuola.  

 
RICEVIMENTO GENITORI 
Il ricevimento dei genitori è previsto nella Palazzina “rosa” negli spazi predisposti.   
Qualora fosse indispensabile appartarsi, il collaboratore scolastico addetto al piano provvederà ad indicare al 
docente un’aula, al momento della richiesta, libera. 

CONSERVAZIONE DELLE VERIFICHE 

Presso la palazzina “rosa” è stata posta una scaffalatura dove sistemare le verifiche effettuate. I docenti 
sono invitati a non depositare compiti in sala docenti. 
 
SALA DOCENTI 
Si ricorda l’opportunità di non depositare libri o altro in sala docenti. I libri lasciati in visione dalle case 
editrici, se non utilizzati, dovranno essere restituiti dai docenti che li hanno avuti in visione ai rappresentanti 
stessi. 
I computer devono essere utilizzati per soli fini didattici; per garantire la privacy di ciascuno,  si ricorda di 
non memorizzare le proprie password sui computer.   
 
ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA E DI SEGRETERIA 
L’apertura dell’edificio scolastico è prevista alle ore 7.30. 
Le attività quotidiane devono terminare entro le ore 17.00. 
La chiusura dell’edificio è prevista alle ore 17.30. L’orario di chiusura subirà modifiche in concomitanza di 
particolari attività (scrutini, ricevimenti pomeridiani ecc….). 
L’orario di segreteria, che tiene conto di tutte le problematiche gestionali ed organizzative, è il seguente:  
 

UFFICIO DIDATTICA e UFFICIO PERSONALE 

Giorno Orario 

lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
Gli uffici possono essere altresì contattati ai numeri: tel 035610251 o fax 035613369 negli orari di 

ricevimento oppure via mail agli indirizzi:  
e-mail segreteria@bettyambiveri.it; PEC: bgis00300c@pec.istruzione.it 
Sito web: www.bettyambiveri.gov.it 
 

             Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa  Rosarita Rota  
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