
 

 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
                                                                                     Pescara, lì 05 Ottobre 2018 
 

Circolare n. 41 
  

A tutti i docenti loro sedi 
  A tutto il personale ATA 

                                                                                                               Agli alunni e alle loro famiglie  
  

Oggetto: disposizioni di vigilanza 
 
In relazione a quanto in oggetto si  invitano le SS.LL. in indirizzo al rispetto delle indicazioni 
contenute nel Regolamento d’Istituto e nel CCNL di categoria al fine di ottimizzare le operazioni di 
sorveglianza, vigilanza e svolgimento di ogni attività del Liceo Scientifico Galilei in massima 
sicurezza. 
Per quanto riguarda l’ingresso i docenti avranno cura di essere nelle classi 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni (come art.29 co.5 del CCNL 2007). Nel caso di improvvisa necessità o 
assenza del docente non prevista,  il personale ATA al piano provvederà al tempestivo intervento 
affinché possa essere garantita la sorveglianza per il tempo strettamente necessario a risolvere 
l’urgenza sopravvenuta (art.44 CCNL 2007). 
Durante le ore di lezione si raccomanda ai docenti di evitare ogni situazione che possa costituire 
pericolo per l’incolumità degli alunni e si invitano gli stessi docenti a segnalarle affinché possano 
essere rimosse. 
Al cambio dell’ora il docente (chi inizia il proprio servizio giornaliero nelle ore successiva alla prima) 
deve farsi trovare davanti alla classe affinché il cambio possa essere celere e possa permettere al 
docente che esce di raggiungere nel più breve tempo possibile la classe in cui svolgerà l’ora di 
lezione successiva. Se il docente che subentra non è ancora giunto nella classe di arrivo, i 
collaboratori al piano vigileranno fino all’arrivo del docente dell’ora successiva, garantendo così la 
sorveglianza necessaria e permettendo, in tal modo, al docente di muoversi celermente verso altra 
classe. 
Per agevolare il servizio di docenti e collaboratori in questo frangente, al cambio dell’ora gli alunni 
sono tenuti a restare in aula, ai loro posti, in attesa dell’ingresso del docente evitando ogni 
situazione di rischio. Non possono uscire per recarsi ai servizi fino all’arrivo del docente ed 
eviteranno di chiederlo ai collaboratori presenti. 
Al cambio dell’ora i collaboratori scolastici presteranno la massima attenzione e forniranno la 
massima disponibilità coordinandosi con i docenti. 
 
Durante la ricreazione il docente della terza ora vigila sugli alunni che restano in classe, i 
collaboratori su quelli ai piani e il personale docente resosi disponibile alla vigilanza all’aperto 
vigilerà nelle pertinenze unitamente ai collaboratori che, a turno, si alternano nelle stesse aree 
aperte. 
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Si rammenta che è fatto divieto agli alunni di recarsi nelle parti retrostanti tutti gli edifici del 
Liceo Galilei, il tutto al fine di ottimizzare e garantire  la loro sorveglianza da parte del personale 
preposto. Tale divieto comporta l’eventuale provvedimento disciplinare a carico degli studenti che 
trasgrediscono tali indicazioni. 
All’uscita gli alunni abbandonano le loro aule ordinatamente seguendo le vie ordinarie evitando 
affollamento e calca. I docenti accompagneranno gli alunni durante l’uscita per garantirne il 
regolare deflusso mentre i collaboratori, aperte tutte le porte, provvederanno a controllare corridoi 
e uscite. 
Al fine di garantire la massima condizione di sicurezza, in caso di sopraggiunte e improvvise 
necessità, le classi saranno affidate a docenti che al momento saranno disponibili dando la 
precedenza ai docenti che hanno indicato la propria disponibilità in orario. In caso di numerose 
assenze dei docenti, si provvede all’ingresso posticipato e all’uscita anticipata delle classi e se ne 
darà comunicazione agli alunni con l’inserimento di apposita nota nel registro elettronico per 
l’opportuna comunicazione alle famiglie. 
Si raccomanda di evitare ogni situazione di pericolo, sovraffollamento, utilizzo non corretto di 
qualsiasi arredo o strumentazione in classe, nei laboratori e negli spazi scolastici. 
Gli alunni non devono, in alcun modo, sporgersi da finestre, utilizzare scale secondarie, sostare in 
zone dell’edificio non rese accessibili e nei pressi dei cancelli, scavalcare o arrampicarsi lungo 
inferriate, sponde e muri, far uso improprio degli arredi. 
 E’ fatto divieto di abbandonare l’area scolastica durante le ore di lezione. 
L’utilizzo dei mezzi (motorini) all’interno del cortile è consentito solo limitatamente all’accesso 
nell’ora di ingresso e all’uscita e, per la sede di Via Vespucci, solo ed esclusivamente dal cancello 
posto sul retro dell’edificio. Gli alunni avranno cura di utilizzarli muovendosi ad una velocità assai 
limitata (a passo d’uomo). Non sono ammesse auto nell’area scolastica. 
Durante le attività di educazione fisica i docenti avranno cura di far rispettare tutte le regole di 
sicurezza per evitare infortuni di qualsiasi natura, rispettando la capienza negli spazi scolastici 
adibiti ad attività motoria. Ogni attività intrapresa dovrà avere tutti gli accorgimenti necessari a 
prevenire situazioni pericolose. Gli alunni dovranno scrupolosamente osservare tutte le indicazioni 
dei docenti ed è fatto assoluto divieto di utilizzare palestra o campi senza l’autorizzazione e la 
presenza dei docenti di educazione fisica in servizio. Tutte le attrezzature dovranno essere 
utilizzate secondo le istruzioni dei docenti. Nel caso di più classi presenti durante le attività, gli 
alunni si alterneranno nello svolgimento delle stesse secondo le indicazioni dei docenti. 
Si invita tutto il personale a segnalare ogni situazione di rischio, affinché possa essere rimossa e a 
fornire la massima collaborazione. Si rammenta che tutto il personale in servizio (docenti e ATA) è 
tenuto alla vigilanza e a far rispettare i regolamenti scolastici (disciplina, fumo ecc.) approvati dal 
Consiglio d’Istituto e pubblicati sul sito della scuola. 
Agli alunni si raccomanda il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di evitare ogni situazione di 
pericolo.   

  
          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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       per la pubblicazione sul sito. 
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