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Al D.s.g.a.  

Al Sito web  
Agli atti  

All’Albo Pretorio 
 
 

CIRCOLARE N. 10-A.S. 2019-2020- 
 
 

Oggetto: Disposizioni sulla vigilanza ed altre indicazioni  organizzative. 

 

Nell’augurare a tutto il Personale un proficuo e sereno  avvio dell’ anno scolastico, con la presente si 

ritiene opportuno fornire alcune utili indicazioni organizzative e ricordare gli adempimenti ai quali è 

necessario attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni, nel comune intento di garantire un 

servizio efficiente e di qualità. 

1.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA: 

Tenuto conto che il dovere di vigilanza deve ragionevolmente essere correlato in modo inversamente 

proporzionale all’età anagrafica degli utenti e che questa considerazione è particolarmente 

pertinente con  l’azione didattica esplicata dal CPIA – rivolta, come è noto, in maniera prioritaria 

all’utenza adulta - si richiama tuttavia l’attenzione delle SS.LL. sull’importanza di attenersi alle seguenti 

disposizioni, ovviamente con particolare riguardo all’utenza minorenne, qualora presente. Nei confronti 

di questa tipologia di  utenza (alunni minorenni) l’obbligo di vigilanza assume rilievo primario e si 

estende ad ogni attività scolastica prevista ed autorizzata, per l’intero periodo in cui gli allievi si 

trattengono all’interno degli spazi scolastici o sono oggetto dell’intervento didattico, e coinvolge 

sempre tutti i docenti della sede,  non solo quelli preposti al percorso di istruzione del minore. La 

condotta degli allievi è quindi responsabilità di tutti i docenti ai quali è affidata la prevenzione e 

l’interruzione di eventuali comportamenti irregolari. 

1.1 Ingresso ed uscita degli allievi dagli ambienti scolastici. 

Ai sensi del vigente CCNL “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli allievi, gli insegnanti sono tenuti 

a trovarsi in classe 5 (cinque)  minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

allievi medesimi”. Si raccomanda pertanto ai docenti la massima puntualità nello svolgimento di 

questi compiti ed il rispetto del proprio orario di servizio giornaliero. 
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 I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza degli allievi durante l’ingresso nell’edificio, nei 

movimenti interni e lungo i corridoi ed a coadiuvare gli insegnanti nel momento dell’uscita dalle 

classi alla conclusione dell’attività didattica. I collaboratori scolastici eserciteranno inoltre compiti di 

sorveglianza nei confronti dell’utenza che accede ai servizi igienici ed utilizza gli eventuali 

distributori di bevande e alimenti, per evitare utilizzi impropri e pericolosi  assembramenti. 

1.2. Uscite dall’aula, intervallo e cambi di ora. 

I docenti concedono agli allievi l’uscita dall’aula, al di fuori dell’eventuale orario di intervallo, solo in 

caso di reale necessità e sempre uno per volta, controllandone il rientro ed - in caso di eventuali 

utenti problematici - segnalandone l’uscita dall’aula al collaboratore scolastico. 

L’intervallo durerà al massimo 10 minuti, e nella stessa maniera verranno ripartiti gli obblighi di 

sorveglianza dei docenti durante il periodo di intervallo. In caso di spazi scolastici quali cortili o aree 

verdi usufruiti dall’utenza per l’intervallo, la sorveglianza da parte dei docenti è sempre dovuta. Per 

realizzare una sorveglianza attiva a supporto dei docenti, il responsabile di sede metterà in atto misure 

organizzative con l’aiuto dei collaboratori scolastici in maniera che la sorveglianza sia diffusa in tutti 

gli ambienti interessati. 

In caso di avvicendamento dei docenti in orari diversi da quanto sopra indicato, il docente 

uscente attenderà il docente entrante, accertandosi che gli allievi non abbandonino l’aula. 

Dal punto di vista della responsabilità, in caso di necessario momentaneo allontanamento dell’aula, il 

docente verificherà che gli allievi, in base all’età, alla maturità e all’attività in corso, possano essere 

lasciati senza sorveglianza, ma in ogni caso preventivamente richiederà l’ausilio del Collaboratore 

Scolastico. 

1.3. Ammissione degli allievi alle classi. 
 L’allievo potrà essere ammesso alle classi solo se presente nel registro elettronico SOGI CPIA. 

1.4. Ritardi, uscite anticipate e assenze degli allievi minorenni. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

i docenti sono tenuti a verificare la giustificazione delle assenze e a riportare sul registro di classe i 

nominativi dei minori: 

a) assenti; 

b) che rientrano con giustificazione d’assenza; 

c) privi della necessaria giustificazione di assenza, per i quali si utilizzerà la dicitura “ammesso in 

classe con riserva privo di giustificazione”; 

d) con ritardo di ingresso (precisando l’orario) o uscita anticipata (precisando l’orario) verificando la 

giustificazione firmata dall’adulto responsabile; 

- le comunicazioni telefoniche di assenza o ritardo dovranno essere seguite immediatamente da 

comunicazioni scritte e giustificazione scritta da parte del responsabile del minore; 

- le variazioni all’orario didattico richieste in maniera permanente dall’adulto responsabile del minore 

(es. per attività sportive o per problemi logistici) dovranno essere segnalate nel dossier, richieste per 

iscritto e autorizzate dalla scrivente. L’annotazione dell’autorizzazione dovrà essere riporta nelle 

annotazioni del registro di classe dal docente. Sarà compito del Coordinatore di Classe verificare che 

l’annotazione sia avvenuta regolarmente; 

- nel caso di minori affidati a Comunità, è necessario richiedere la lista nominativa degli educatori a 

cui potrà essere affidato il minore nel caso di uscite anticipate. La lista sarà in evidenza presso la 

Segreteria del CPIA e sarà cura del Coordinatore di Classe annotare il nominativo del tutore 

corrispondente al minore autorizzato. il docente controllerà il nominativo dell’adulto al verificarsi 

della situazione di cui trattasi; 
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- per la partecipazione a progetti che comportano attività didattiche all’esterno della sede scolastica è 

necessario il permesso scritto del genitore o di chi esercita la patria potestà attraverso apposita circolare 

consegnata dai docenti con congruo anticipo. Si rammenta ai docenti l’obbligo di raccogliere la 

firma sul Patto di Corresponsabilità disponibile sul sito web istituzionale al seguente link 
https://www.cpiacaserta.edu.it/web/wp-content/uploads/2017/04/Patto-di-Corresponsabilit%C3%A0-

educativa-del-CPIA-di-Caserta.pdf (quest’ultimo deve essere sottoscritto e conservato solo per gli 

iscritti minorenni), accertandosi dell’avvenuta comprensione del testo nel caso di difficoltà 

linguistiche. 

1..5.Presenza di eventuali esperti esterni o tirocinanti. 

La presenza di esperti esterni e/o di tirocinanti in classe per le attività didattiche espressamente 

autorizzate dal Dirigente dovrà essere riportata nel registro di classe con i nominativi e i relativi orari di 

permanenza. Il docente/i titolari dell’ora e/o del progetto, affiancheranno costantemente l’esperto 

o il tirocinante  durante l’attività. 

1.6.Disposizioni specifiche per i collaboratori scolastici. 

I collaboratori scolastici: 

- coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza all’ingresso e all’uscita dei corsi; 

- sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

- comunicano tempestivamente al responsabile di sede l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula 

per evitare che la classe rimanga incustodita; 

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli allievi nelle fasi di ingresso, uscita, intervallo e utilizzo degli 
spazi scolastici comuni; 

- impediscono agli allievi di svolgere azioni di disturbo nel corridoio e negli spazi comuni; 

- si accertano che le persone presenti nella scuola siano autorizzate all’ingresso e impediscono che le 

persone non autorizzate circolino all’interno dell’edificio; 

- convogliano gli allievi nell’aula di informatica solo in presenza del docente; 

- prestano servizio presso la postazione assegnata; 

- controllano quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo; 

- segnalano prontamente al responsabile di sede situazioni ed episodi che necessitano interventi e 
vigilanza. 

 

2.ISCRIZIONI: 

2.1 Allievi minorenni. 

- Si  rammenta che - stante l’attuale normativa - non è possibile iscrivere  al  CPIA  allievi  inferiori  all’età  
anagrafica     dei  16  anni di età   né ,  ovviamente, rilasciare certificati o diplomi ai minori dell’età 
prescritta. 

- È consentita l’iscrizione, così come  accade   frequentemente,  nel caso dei minori non accompagnati, 

per i quali varranno i documenti di affido alle singole  Comunità di Accoglienza, che saranno 

esibiti all’atto dell’iscrizione. 

- Una deroga al requisito dei 16 anni di età compiuti al momento dell’iscrizione è costituita da 

coloro  che hanno compiuto almeno il quindicesimo anno di età e sono sottoposti a provvedimenti 

penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile e dai minori stranieri non accompagnati (“M.S.N.A.”) 

che abbiano  compiuto almeno il quindicesimo anno di età; 

Nella fase di predisposizione degli scrutini finali per l’ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo di 

istruzione, i singoli assistenti amministrativi delle sedi associate  dovranno  aver cura di far  

regolarizzare le situazioni documentali incomplete nel caso di passaggio degli idonei dalla minore alla 

maggiore età. 

 

https://www.cpiacaserta.edu.it/web/wp-content/uploads/2017/04/Patto-di-Corresponsabilit%C3%A0-educativa-del-CPIA-di-Caserta.pdf
https://www.cpiacaserta.edu.it/web/wp-content/uploads/2017/04/Patto-di-Corresponsabilit%C3%A0-educativa-del-CPIA-di-Caserta.pdf
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2.2. Adulti. 
Gli adulti sprovvisti delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione o che non sono in possesso 

del titolo di studio conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione (ex Licenza Media) o che necessitano della 

frequenza di un percorso AALI; Si rammenta che l’iscrizione di adulti ai percorsi/corsi del CPIA è soggetta 

all’esibizione di documenti validi al soggiorno in Italia, e che la ricevuta della domanda di rinnovo del 

permesso di soggiorno è a tutti gli effetti documento valido, così come la richiesta di status di rifugiato 

politico. In nessun caso potrà essere iscritto al CPIA l’adulto privo dei titoli legali per il soggiorno in Italia 

3.RILASCIO DEI  CERTIFICATI: 

- attestati e certificati di alfabetizzazione di lingua  italiana  per  stranieri  di  livello  A1 (attestato) ed  A2 

(certificato) con indicazione del voto; 

- diploma conclusivo del percorso di istruzione secondaria di primo grado (ex licenza media); 

- certificato delle competenze all’ esito del  percorso di primo livello secondo periodo didattico; 
 

4.UTILIZZO DELLA RETE INTERNET, SITO WEB. USO DEL CELLULARE. 

4.1. Restrizioni. 

Durante le ore lavorative esiste l’obbligo per i pubblici dipendenti di adottare comportamenti conformi 

al corretto espletamento delle prestazioni evitando usi impropri di Internet. Si invitano pertanto i 

docenti e il personale ATA ad astenersi dall’uso della rete per uso diverso da quello didattico e 

d’ufficio. I docenti, che utilizzino per fini didattici dispositivi elettronici, vigileranno affinché nessuno 

allievo faccia un uso non consentito della rete Internet per finalità diverse da quelle previste e 

autorizzate. 

 

4.2. Sito web istituzionale. 
Il sito web svolge una funzione fondamentale nei confronti: 

- dell’utenza ai fini informativi e divulgativi, per la visione del POF/PTOF e per il calendario didattico e 

l’utilizzo dei servizi digitali offerti dal CPIA oltre che per le iscrizioni online e i servizi digitali che il 

CPIA offre; 

- dei docenti per l’utilizzo e l’implementazione del materiale didattico pubblicato ai fini della didattica 
a distanza ed a scopo informativo in generale; 

- del corpo docente e ATA del CPIA medesimo, per rintracciare la normativa di interesse; 

Si fa presente a tutto il  personale  che sul sito web       vengono pubblicate  tutte le comunicazioni di 

Istituto nella sezioni Home Page,  Albo  Pretorio ed Amministrazione Trasparente e pertanto si 

invitano tutti i docenti e il personale ATA a consultare quotidianamente il sito web per prendere 

visione delle singole circolari pubblicate. La mancata visione delle stesse non giustificherà la non 

conoscenza della comunicazione. 

 

4.3. Uso del cellulare. 
È solo il caso di sottolineare che l’uso del cellulare da parte del personale tutto in presenza degli 

allievi, e ovviamente dei docenti durante le attività didattiche, è vietato. Al di là dell’aspetto normativo 

e dell’oggettivo disturbo, è evidente la mancanza di rispetto che questo gesto rappresenterebbe nei 

confronti degli allievi, sottoposti a loro volta a precise restrizioni d’uso. 
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5.COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI E VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI. 

Tutti i docenti sono tenuti alla regolare compilazione dei documenti connessi all’espletamento della 

funzione docente. Si precisa quanto segue: 

5.1.Registro personale e Registro di classe – Registro Firme Presenza giornaliera. 

Ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico ed a  firmare la propria presenza 

giornaliera in un apposito Registro. 

5.2.Verbalizzazione delle riunioni collegiali. 

La verbalizzazione delle riunioni degli OO.CC. deve essere ESAUSTIVA, richiamare per punti l’OdG e 

deve evidenziare più le decisioni adottate che la discussione sostenuta per pervenire alle decisioni 

stesse, fatte salve le richieste esplicite di verbalizzazione sotto dettatura di quanto si voglia lasciare 

agli atti. Gli estratti dei verbali dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti verranno pubblicati. I docenti 

provvederanno a prendere visione del verbale del Collegio prima della sua approvazione. 

5.3. Redazione Dossier, Patti Formativi e documenti per la Commissione per il Patto Formativo. 

Il dossier riassume tutte le informazioni personali del corsista atte a delinearne il percorso di istruzione 

più consono e raccoglie le prove documentali delle prove di ingresso. Si raccomanda a tutti i 

docenti la massima attenzione nel dettagliare con precisione e esaustività i dati necessari. Si 

richiama inoltre l’obbligo di accludere al dossier il file digitale relativo alla documentazione dei 

titoli formativi, formali, non formali e informali dichiarati dal richiedente e consegnati in Segreteria, 

in assenza dei quali o in caso di documentazione non ammissibile, si dovrà ricorrere alla valutazione delle 

competenze tramite test specifici. Il modello di dossier viene compilato, conservato e aggiornato dagli 

insegnanti per le finalità didattiche che sono loro proprie. La redazione del Patto Formativo Individuale 

è un obbligo connesso alla funzione docente CPIA. Il percorso didattico concordato con l’iscritto acquista 

ufficialità in seguito alla deliberazione dell’apposita Commissione. Per gli iscritti al solo percorso di L2, 

il docente provvederà a riportare sul modello di Patto Formativo Individuale on line i dati 

necessari per l’esame della Commissione. In caso di percorsi misti o di primo livello, la 

compilazione on line del patto formativo sarà dovuta da tutti i docenti che hanno partecipato 

all’individuazione del percorso, ciascuno per la propria materia. 

Anche il foglio excel riepilogativo dei candidati da sottoporre all’esame della Commissione verrà 

compilato da ciascun docente e/o coordinatore di classe per la propria parte, in analogia con la 

procedura descritta in precedenza. 

Ciascun coordinatore didattico agirà come segretario della propria sottocommissione, si accerterà 

che i dati trasmessi alla Commissione siano completi e compilerà il verbale della seduta. 

Al termine dei lavori della Commissione, la Segreteria acquisirà il verbale on line, provvederà alla 

conservazione dei vari PFI nel fascicolo digitale dell’allievo. Il certificato in esito all’esame della 

Commissione verrà redatto dalla Segreteria sulla base del verbale della Commissione stessa. 

 

6. DOCENTI RESPONSABILI DI SEDE. 
Si precisa che il docente responsabile di sede, esercita a tutti gli effetti, in assenza del Dirigente 

Scolastico, le  funzioni di coordinamento. Tutto il personale è tenuto quindi all’osservanza delle 

disposizioni impartite direttamente dal docente responsabile  di sede salva eventuale 

rimostranza scritta  da presentare, di seguito, allo scrivente. 

Il Docente Responsabile di sede-plesso  dovrà monitorare: 

-i permessi brevi da registrare sulle pagine di annotazion del  registro di classe cartaceo  e 
comunicarli alla segreteria della sede associata  nei tempi dovuti; 
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-i recuperi dei permessi brevi fruiti; 

-l'osservanza dell'orario di servizio; 
-la copertura delle classi; 

-l'osservanza delle varie  direttive impartite dal dirigente scolastico e dal referente di sede associata. 

7. PERMESSI E CONGEDI. 
Si invita il personale a fare riferimento al CCNL del          Comparto Scuola vigente ed in particolare al 

contenuto degli artt. 13-19 nonché al DL 112/2008 convertito il Legge 133/2008 e alla Circolare Dip.to 

Funzione Pubblica 10/2011 relativa al DL 98/2011 convertito in Legge 111/2011, art. 16 commi 9 e 10. Al 

fine di garantire una migliore organizzazione, si precisano i seguenti punti, oggetto di frequente 

richieste di chiarimento: 

7.1. Modulistica da utilizzare per le richieste. 

Tutti i moduli necessari alle richieste di cui trattasi sono disponibili per il personale sul sito web 

dell’Istituto al seguente link https://www.cpiacaserta.edu.it/?page_id=158  Alle richieste va sempre 

allegata la relativa giustifica mediante il modello di autocertificazione da sottoscrivere, come  la domanda, 

in forma autografa. 

 

7.2 Assenze per malattia. 

Il personale comunicherà telefonicamente oppure  a mezzo mail alla Segreteria ed  al Responsabile 

di Sede la propria assenza entro le ore 8.00 in caso di turno di servizio antimeridiano ed entro e 

non oltre le ore 11:45 in caso di turno di servizio pomeridiano e/o serale, in maniera da 

permettere l’adozione  delle azioni organizzative necessarie e di richiedere l’eventuale visita di 

controllo domiciliare. 

7.3 Assenze per benefici L.104. 

In merito si rimanda alla lettura della circolare n. 9 del corrente anno scolastico. Il dipendente 

produrrà idonea e documentata istanza all’inizio di ogni anno scolastico (vedi Circolare n. 09 del 

09/09/2019); i permessi andranno usufruiti possibilmente in giornate non ricorrenti. Per ragioni di 

carattere organizzativo si invita il personale a comunicare possibilmente con congruo anticipo la 

necessità di fruizione del permesso. 

7.4Permessi orari  brevi a recupero. I permessi orari brevi possono essere richiesti per particolari 

esigenze personali e la loro durata non può essere superiore alla metà dell’orario giornaliero di 

servizio ( comunque non più di due ore giornaliere  per il personale docente). L’ora d permesso 

breve richiesta non è frazionabile. Le ore di permesso dovranno essere recuperate come da 

indicazioni riportate sul modello apposito. 

 

7.5 Permessi retribuiti. 
Occorre documentare - anche con autocertificazione - le motivazioni della richiesta, in maniera 

circostanziata, indicando tutti gli elementi atti a consentire la verifica dell’Amministrazione. Le 

richieste, salvo casi eccezionali,  devono  pervenire  in  Segreteria  con  almeno  tre  giorni di anticipo. 

7.6.Ferie. 

Il docente può usufruire fino a sei giorni di ferie durante il periodo di svolgimento delle lezioni a 
condizione che la sua sostituzione non comporti né oneri finanziari per l’Amministrazione né interruzione 
del servizio scolastico. Il docente richiedente è tenuto in queste circostanze ad indicare il nome del collega 
che lo sostituirà senza oneri per l’Amministrazione. È opportuno che i docenti in sostituzione siano della 
medesima  area disciplinare  per garantire un’equivalente offerta formativa. 
 

https://www.cpiacaserta.edu.it/?page_id=158
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7.7. Ritardi del personale. 
Nel sottolineare che è essenziale osservare il proprio orario di servizio per non incorrere in 

responsabilità di tipo penale ed  amministrativo per danni occorsi agli allievi per mancata 

vigilanza, si invita nel caso il personale a dare immediata comunicazione alla Segreteria (i docenti 

anche al responsabile di sede) precisando le cause del ritardo e l’orario di arrivo e a formalizzare entro 

il giorno seguente la richiesta con documento giustificativo o autocertificazione. L’orario non svolto 

dovrà essere recuperato. 

 

8. CODICE DI COMPORTAMENTO DISCIPLINARE. 
Si ricorda che tutto il personale della scuola è tenuto ad osservare,  nell’espletamento del suo ruolo, il 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed a conoscere il Codice disciplinare del  Comparto, 

affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito web della scuola, e le norme in materia di sanzioni 

disciplinari (ex D.Lgs. 150/2009). 

Si dispone che tutto il Personale firmi  la presente,  in calce, per presa visione  presso ogni singola sede associata. 

Tutte le comunicazioni circolari inviate  nel corso dell’anno scolastico, sempre  debitamente firmate per presa visione da 

tutto il Personale, saranno conservate a cura dei singoli  Assistenti Amministrativi presso le rispettive sedi associate.  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 


