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Sora,31/01/2017
Comunicazionen·l Ai Docenti dell'Istituto Comprensivo lA Sora

Con la presente si ricorda alle S.S.L.L.che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
a) Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità:

1) nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente (art.41 e 42, comma 5 del CCNL
1995) e quindi in occasionedelle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività frontali,
eventuali insegnamenti didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività
collegate al completamento dell'orario di servizio)

2) Durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali sono tenuti a trovarsi in classeper
accogliere e vigilare gli alunni

3) In tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti da classidiverse, sono ad essi affidati per
svolgere attività curriculare o extra curriculare, sia nell'orario d'obbligo che durante lo svolgimento di
attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica
(Cassazionecivile, sez. I, 30 marzo1999, n.3074, in Giustizia civile Mss.1999,715) e quindi dal momento dell'ingresso
nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita.
Per quanto riguarda l'intervallo la giurisprudenza contabile ha recentemente confermato la sussistenza della
responsabilità del professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante dall'incidente occorso ad un alunno
durante la ricreazione. Pertanto un comportamento prudente è quello di "non allontanarsi dalla classeaffidata o dal
luogo assegnato per l'effettuazione della vigilanza sugli alunni".

b) Per quanto sopra detto e in considerazione delle raccomandazioni, già più volte comunicate, anche tramite
circolare oltre cheverbale, dall'organizzazione dell'orario di servizio e degli insegnamenti da impartire, nonché
dell'obbligo educativo che è alla base del comportamento degli alunni, oggetto di valutazione da parte del
consiglio di classe, si invitano i sig.ri docenti a rispettare e far rispettare, in particolare quanto di seguito
prescritto:

Obbligo di esserenella classeassegnata,in baseall'orario o a comunicazione di sostituzione, cinque minuti
prima dell'inizio delle lezioni, se trattasi della lA ora
Obbligo del docente di assicurarsiche i ragazzinon siano senzavigilanza nel momento in cui ha bisogno di
allontanarsi temporaneamente dalla classe.
Obbligo del docente di verificare la presenzadi tutti i componenti della classe nel caso in cui ci si debba
spostare da un piano all'altro, o sullo stesso piano, per esigenzedidattiche.
Mettere in fila i ragazzied assicurarsiche mantengano il massimo silenzio per evitare di disturbare chi sta
lavorando
Controllare che nessunoescadalla fila e vada in giro per la scuola da solo
Quando ci si reca nelle aule polifunzionali o in palestra, e/o l'intera classe lascia l'aula per recarsi in altro
luogo, il docente chiuderà personalmente la classee la riaprirà personalmente.
Il docente della prima ora avrà cura di controllare se le assenzesono state giustificate e, in caso negativo,
comunicare l'inadempienza al genitore. Se il problema si verificherà più volte inviare lettera al genitore
tramite segreteria
Non mandare i ragazzi in segreteria e/o dai coll.ri scol.ci a chiedere chiavi e/o altro
Non mandare i ragazzia farsi prendere bevande calde alla macchinetta



Controllare che i ragazzi abbiano cura delle proprie cartelle e degli effetti personali (giubbini, scarpe,
maglie, ecc) e che non li depositano all'esterno dell'aula o in luoghi incustoditi (decoro e/o possibilità di
furti)
Non mandare 3 o 4 ragazzi contemporaneamente al bagno
Prima del termine della campanella dell'ultima ora non far uscire i ragazzi dalla classe
Assicurarsi che abbiano scritto i compiti sul diario personale i compiti da svolgere a casa
All'uscita controllare che i ragazzi non facciano schiamazzi inutili e che scendano le scale educatamente,
senza urlare e senza battere gli zaini contro le scale
Accompagnare i ragazzi fino all'uscita del cancello esterno e solo quando l'ultimo ragazzo sarà uscito dal
cancello allora andare depositare il proprio materiale nella sala docenti
Tenere con cura i registri e non darli ai ragazzi per il deposito nel proprio armadietto
Registrare sul registro di classe e/o elettronico ogni eventuale avvenimento particolare accaduto.
Spegnare il telefonino ed IN ALCUN MODO TELEFONAREDURANTE L'ORA DI LEZIONE
Assicurarsi che le assenze siano giustificate

Infine si ricorda che "i1 buon educatore offre con il proprio esempio il modello da imitare".
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