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CIRCOLARE N. 63 

Pescara,  27 novembre 2013       

Agli alunni 

Ai collaboratori scolastici 

                                                                           Al DSGA 

    Ai proff. Biocca e Odorisio 

                                                                            Ai docenti  

                                                                          Sede-Sito 

 

Oggetto:  Direttive del Dirigente Scolastico per la vigilanza dei collaboratori scolastici e per il 

rispetti del loro ruolo e delle loro prerogative da parte degli alunni 

Visto il C.C.N.L. che dispone che i collaboratori scolastici abbiano funzioni di  vigilanza degli 

alunni 

Visto il Regolamento di Istituto 

Visto l’annuale Piano delle attività predisposto dal DSGA  

Il Dirigente Scolastico 

DISPONE CHE  

i Collaboratori Scolastici esercitino una vigilanza attiva sui comportamenti degli alunni mettendo 

in atto le seguenti azioni: 

 

1. garantire la presenza nelle postazioni , senza trascurare i necessari spostamenti utili a 

controllare l’intera area assegnata  

2. controllare che accedano ai bagni solo alunni del sesso a cui essi sono riservati 

3. rilevare e segnalare fuoriuscite di fumo di sigaretta dagli stessi  

4. evitare assembramento di alunni presso le loro postazioni durante le ore di lezione 

5. impedire  uscite dall’edificio non autorizzate per iscritto dai docenti e/o dal DS , 

6. richiamare  all’osservanza del divieto di fumo ( parte integrante del’obbligo di vigilanza),  

7. invitare all’ordine le classi in caso di temporanea assenza dei docenti portandosi  sulla soglia 

delle aule per non perdere di vista il  tratto di corridoio loro affidato. 

 

NEL CASO IN CUI GLI ALUNNI CONTRAVVENGANO A DISPOSIZIONI, OSSERVAZIONI, 

INVITI, RICHIAMI DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI, SARANNO 

SEGNALATI AL DS (anche tramite suo collaboratore o docente di classe) E SARANNO 

SANZIONATI COME DA REGOLAMENTO.   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 
LA PRESENTE CIRCOLARE VA LETTA IN TUTTE LE CLASSI  


