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AVVISO/CIRCOLARE N° 5
AL PERSONALE ATA
AI DOCENTI
AL SITO WEB
e p. c. AL Direttore S. G. A. SEDE
Oggetto: Obblighi di vigilanza COLLABORATORI SCOLASTICI
Nell’augurare a tutti buon lavoro e buon inizio d’anno scolastico, si rammenta quanto segue:
Il personale di Area A è “addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali,
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica
sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di
handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse,
nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle
attività previste dall’art.47” (Tabella A del CCNL 29/11/2007).
In ragione di ciò, il docente, una volta terminato il proprio orario di servizio, è corresponsabile
dell'uscita degli alunni sino alla porta di ingresso/cancello della scuola, a quel punto si verifica un
passaggio di vigilanza: il collaboratore scolastico in servizio vigilerà sugli alunni. Nel caso in cui
qualche alunno non venga prelevato dal genitore o da un maggiorenne all’uopo delegato, superati
15/20 minuti di tolleranza, l’alunno dovrà essere affidato alla Dirigenza Scolastica che provvederà a
contattare la famiglia; se la famiglia non sarà rintracciabile, la Scuola contatterà i Vigili urbani perché
il minore sia accompagnato a casa.

Il Dirigente Scolastico
Carmen Ambriani

