
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 288 del 31/01/2020    
  

Ai Docenti  
Al personale ATA 
Alle famiglie 
Agli Studenti 
p.c. alla DSGA                                                                                                    

 
OGGETTO: Disposizioni urgenti su: ricreazione degli studenti, richiesta di uscita dalle classi, uso dei 
cellulari e direttiva sulla vigilanza degli alunni 
 
Preso atto del verificarsi di episodi all’interno dell’Istituto che non rispettano le norme stabilite nel 
Regolamento di Istituto e che impongono disposizioni organizzative immediate, a tutela della sicurezza di 
tutta la comunità scolastica,   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 VISTO il Regolamento d’Istituto e di Disciplina della scuola; 
 VISTO il DPR n. 249/1998 e successive integrazioni;  
 l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli 

allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;  
 VISTO il CCNL 2006/2009–Comparto Scuola;  
 TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), 

rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale 
scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, 
attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono; 

 
Emana le seguenti disposizioni organizzative in merito ai punti richiamati in oggetto e la seguente 

direttiva sulla vigilanza degli alunni: 
 
1. Ricreazione degli studenti e vigilanza degli alunni 
Come da art. 8 del Regolamento di disciplina, durante la ricreazione gli studenti non potranno per alcun 
motivo allontanarsi dai locali della scuola e dall’area esterna destinata alla scuola. 
Nelle more dell’emanazione di un nuovo Regolamento di disciplina, si stabilisce quanto segue: 

 
a. Per la sede di via Borsellino 20, è fatto assoluto divieto agli studenti di raggiungere l’area 

esterna all’edificio; 
b. Per la sede di via per Maruggio, è fatto assoluto divieto agli studenti di raggiungere l’area della 

serra durante la ricreazione e/o durante l’uscita dalla classe.  
c. La non osservanza di tali disposizioni, oltre ad essere oggetto di ammonimento da parte del 

docente, deve essere segnalata al Dirigente scolastico. 
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Durante la ricreazione, il comportamento deve essere tale da non recare pregiudizio alle persone, alle cose 
ed evitare schiamazzi. I comportamenti non rispettosi di tali disposizioni devono essere oggetto di 
ammonimento da parte dei docenti, da formalizzare sul registro elettronico.  
Lì dove si ritenesse necessario, si autorizzano i docenti a far svolgere la ricreazione in classe, evitando che 
gli studenti sfuggano alla vigilanza dei docenti. 
A norma del nuovo Regolamento sull’uso dei distributori automatici di bevande e snack, deve essere 
interdetto l’accesso ai medesimi durante la ricreazione, deve essere concesso solo dopo le 10.00 e non 
oltre le 12.00. 

 
Il tempo della ricreazione (da ore 11.05-11.15) ricade nella terza ora di lezione. Pertanto, il dovere di 
vigilare sul corretto svolgimento dell’intervallo ricade sul docente di quest’ultima, pena la relativa 
responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni. Si ricorda nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 
2047 e 2048 c.c., il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di 
aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto 
dannoso gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.  

 
 

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra 
anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 
29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, 
intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo. 

 
2. Uscite degli studenti 
Le uscite dalla classe devono essere autorizzate dai docenti. L’alunno che si allontana dalla classe senza 
autorizzazione viene ammonito con nota disciplinare sul registro elettronico. 
Poiché giungono a questa presidenza segnalazioni in merito ad alunni che fanno reiterate richieste di uscita 
dalle classe, si invitano i Docenti, lì dove ne sussistesse la necessità, ad annotare tali uscite, consentendo 
una sorta di controllo. I nominativi degli alunni che, senza giustificato motivo, effettuano più uscite durante 
il tempo di permanenza a scuola saranno segnalate al Dirigente scolastico. 
 
3. Uso dei cellulari 
Come da Direttiva ministeriale n. 104/2007, l’utilizzo del telefono cellulare in classe è vietato, fatta 
eccezione per i casi in cui l’uso sia autorizzato dal Docente a scopi didattici. 
Se portato a scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento. 
Qualsiasi uso improprio  e non autorizzato del cellulare deve essere immediatamente interdetto dal 
docente, che provvederà ad ammonimento con nota disciplinare sul registro elettronico e, se del caso, al 
ritiro temporaneo dello stesso. 
Lì dove lo si ritenesse necessario, si autorizzano i docenti al ritiro del cellulare sin dall’ingresso in aula e alla 
riconsegna al termine delle attività. 

 
Docenti, collaboratori scolastici, famiglie e studenti sono invitati al puntuale rispetto delle disposizioni di cui 
alla presente comunicazione. 
 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


