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All'ALBO 

Ai docenti collaboratori  

Ai docenti responsabili di plesso  

A tutti i docenti 

al D.S.G.A. 

Ai collaboratori scolastici 

in servizio nelle sedi dell’ I.C. di Ripi- Torrice  

 

 

            

OGGETTO: accoglienza vigilanza  e sorveglianza degli alunni –misure di prevenzione e protezione 

 

In riferimento all’oggetto si dispone quanto segue: 

 

All’arrivo a scuola, tutti gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto bus  vanno accolti e sorvegliati  

dai  collaboratori scolastici dal momento in cui arrivano nell’area di pertinenza della scuola fino alla 

presa di servizio dei docenti della prima ora ( tabella A del C.C.N.L.del 24.07.2003) 

Si ricorda ai docenti quanto previsto all’art.29,co.5 CCNL 2006-2009 circa l’attività di accoglienza e 

vigilanza degli alunni e l’obbligo di presenza  a scuola  5’ prima dell’inizio delle lezioni. 

I docenti dell’ultima ora accompagneranno le rispettive classi sino al limite dell’area di pertinenza 

affidando gli alunni che non fruiscono del trasporto bus al genitore o persona delegata e 

consentendo agli alunni trasportati di accedere ai mezzi di trasporto.  
 

I  docenti collaboratori del D.S., anche su segnalazione dei colleghi docenti e dei collaboratori 

scolastici, dovranno segnalare al Dirigente scolastico i nominativi degli alunni che non fruiscono 

del trasporto bus e che giungono in anticipo rispetto all’orario d’obbligo di presenza dei docenti e/o 

che non vengono ritirati dal genitore o dall’adulto delegato al termine delle lezioni. 

 

I  docenti collaboratori del D.S., anche su segnalazione dei colleghi docenti e dei collaboratori scolastici 

segnaleranno al Comune e p.c. al  dirigente scolastico eventuali disfunzioni sia in relazione al trasporto 

bus (ritardi/anticipi rispetto all’orario di funzionamento) che per quanto concerne gli edifici scolastici.  

Assicureranno, inoltre, che nelle zone esterne di pertinenza della scuola non si crei calca e affollamento 

da parte dei genitori. In tal senso particolare attenzione va prestata in caso di pioggia. 

In caso di uscita anticipata i genitori devono comunque produrre adeguata richiesta formale e motivata al 

docente in servizio nella classe e solo gli stessi genitori o delegati possono ritirare l’alunno/a.  

In caso di assenza del docente: 

I fiduciari di sede, o, in loro assenza, i docenti presenti nella sede provvederanno alla copertura delle 

classi secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti ovvero: 
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a) alla copertura delle classi per la sola sorveglianza-vigilanza ricorrendo ai docenti delle classi più vicine 

alla classe scoperta; 

b) all’aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano 

c) se necessario alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, in attesa 

del docente a disposizione o del supplente. 

     

In caso di momentanea assenza del docente e per un lasso di tempo breve va garantita la vigilanza della 

classe ricorrendo al collaboratore scolastico. 

 

Il DSGA darà ulteriori  istruzioni al personale di segreteria addetto, riguardo al controllo e alla vigilanza 

degli alunni. 

 

Si confida nella attenta collaborazione delle SS.LL., anche nell’adozione di ogni eventuale misura che si 

rendesse necessaria, sulla base delle specifiche esigenze delle sedi di servizio.       

        

Una copia della presente disposizione viene consegnata  

 ai docenti fiduciari di sede per la firma per presa visione da parte di tutto il personale in servizio 

nella sede e per l’ affissione in luogo ben visibile da tutto il personale in indirizzo; 

 alla segreteria della scuola per la successiva consegna  al personale, ai docenti ed ai collaboratori 

scolastici che saranno assunti a tempo determinato nel corso dell’ anno scolastico. 

 

Ringraziando per la collaborazione , porgo distinti saluti 

 

  

                                                                                                                 

                                                                                                                                     Vincenzina Irene Sabetta 

dirigente scolastica 

 

                 

 
 


