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Circolare n. 168 (a.s. 2020-2021) 

 

Al personale Docente e ATA 

 

SEDE 

 

Oggetto: Puntualità orario di ingresso personale scolastico. 

Si ricorda ai signori Docenti che è fatto loro obbligo di arrivare sul posto di lavoro con 

l’anticipo necessario per essere già presenti in aula almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni.  

Si sottolinea ancora una volta come sia di vitale importanza tale prassi che di fatto 

impedisce ai nostri ragazzi di approfittare di spazi in assenza di vigilanza da parte dei 

docenti in ritardo. 

 

Si ricorda inoltre che l’obbligo di vigilanza riguarda tutto il personale scolastico, 

pertanto si richiede massima attenzione nell’esercizio della stessa, onde non incorrere 

nelle sanzioni amministrative e/o penali ex codice civile.  

L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, 

e quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo 

e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il personale tutto deve 

scegliere di adempiere al dovere di vigilanza. 

 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni 

della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dei minori ed adottare, in via 

preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di 

pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non 

soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati 

da atti compiuti da essi medesimi.  

 

E’ fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare 

incustodita la classe durante l’ora di lezione.  

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del docente che 

presta servizio nell’ora successiva, con il determinarsi quindi di una situazione di 
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rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal docente 

che ha prestato  servizio nell’ora precedente o dal collaboratore scolastico per il 

tempo strettamente necessario.  

 

Le presenti raccomandazioni in forma di preavviso, con particolare riguardo ai docenti 

di nuova nomina.  

Il rilevamento di ritardi in ingresso, di qui in poi, darà luogo a provvedimento 

disciplinare per dovere d’ufficio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

SERRAMANNA,  07/05/2021   
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci  

(Firma digitale) 

 


