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Oggetto: Vigilanza sugli alunni
Premesso che in seguito a qualche episodio verificatosi nell’Istituto e avente significative conseguenze
disciplinari a carico degli alunni lo scrivente ha dovuto prendere atto che non tutti i docenti,
contrariamente a quanto più volte ribadito anche in sede collegiale, segnalano sul registro di classe le
uscite degli studenti dalle classi a qualsiasi titolo autorizzate, si rammenta alle SS. LL. quanto segue:
a. I docenti devono indicare sul registro l’ora di uscita e di rientro in classe degli alunni (in caso di
spazio insufficiente allegare alla pagina del registro un foglio debitamente spillato e numerato con
bis, ter, quater, ecc. e sottoscritto dai/dalle docenti che vi trascrivono le uscite).
b. Il gruppo-classe deve essere costantemente e interamente sottoposto alla vigilanza dei/delle
docenti. Circostanza che implica, a mero titolo esemplificativo, che non si possano autorizzare
permanenze di singoli allievi o di gruppi di allievi al di fuori della classe senza sorveglianza
del/della docente.
c.

Il/la docente è responsabile del gruppo-classe anche durante l’uscita dalle lezioni e, pertanto, la
vigilanza deve essere mantenuta pure in questa circostanza, evitando che singoli studenti o
gruppi di studenti lascino l’aula prima degli altri e al di fuori del controllo del/della docente. A tal
proposito sembra il caso di ricordare che non si possono far sostare gli alunni nei corridoi prima
della fine delle lezioni (né al cambio delle diverse ore) e che soltanto una volta che queste si
siano concluse la classe può lasciare l’aula sotto l’attenta vigilanza del/della docente.

d. Ovviamente il/la docente, al momento dell’ingresso mattutino degli studenti, deve trovarsi in
classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
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