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Crotone 10/10/2020 

Al personale Docente e Ata 

Al Dsga 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Norme di comportamento del personale docente e Ata 

Con la presente comunicazione, si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della vigilanza 

sugli alunni, così come previsto dalla “Direttiva vigilanza e sicurezza” prot. 728 del 04-02-2020 di cui al 

Regolamento di Istituto, soprattutto in questo anno di emergenza Covid. 

Nella Direttiva sopra menzionata, salve rettifiche organizzative, vengono richiamati in particolare i compiti 

di vigilanza del personale docente e ata, che si intendono ancora qui evidenziare e porre all’attenzione delle 

SS.LL. 

Si richiede ai docenti e al personale Ata senso di responsabilità e massima cura nella vigilanza, per non 

incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, qualora dovessero accadere incidenti agli alunni per 

inadeguata vigilanza (culpa in vigilando). A tal proposito, si ricorda che le sanzioni previste sono non soltanto 

di carattere amministrativo, ma anche penale. 

Ai DOCENTI 

È il caso di segnalare che la puntualità, soprattutto all’inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del 

servizio scolastico che deve essere raggiunto con una piena collaborazione di tutte le componenti 

scolastiche. 

La vigilanza sugli allievi, in particolare modo sui minorenni, rientra, con l’attività didattica e 

valutativa, fra i compiti fondamentali del docente, ma è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità 

civile e penale connessi. 

NELL’OBBLIGO DI VIGILANZA RIENTRA ANCHE LA PRESENZA DEI DOCENTI  NELLA 

POSTAZIONE ASSEGNATA ALLA CLASSE ALMENO 5 MINUTI PRIMA DEL SUONO DELLA 

CAMPANELLA .  

All’uscita il docente dell’ultima ora accompagnerà le classi fino al cancello. Le classi usciranno distanziate 

ad intervalli di 5 minuti, e saranno sorvegliate nel percorso da docenti e collaboratori. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Maria Fontana ARDITO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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