SORVEGLIANZA
estratto dal Regolamento Interno

PARTE II – FIGURE E ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
TITOLO I – PERSONALE DELLA SCUOLA
Art. 1 - Indicazioni sui doveri dei docenti
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi.……………..
Gli insegnanti assicurano il monitoraggio costante della regolarità di frequenza
e la segnalazione tempestiva di ogni assenza prolungata ……...
In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione
o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe…….
I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i
colleghi delle altre classi……
Se un docente deve allontanarsi dalla propria classe …….
Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano
lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché gli
alunni siano affidati ai genitori o a persona delegata oppure al servizio del
trasporto scolastico oppure (………….) vadano a casa da soli.
I docenti devono prendere visione ……….. circolari…..apporrà la propria firma
per presa visione….. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro
parte e, per la parte contenente dati personali, rimanere custoditi a scuola in
appositi armadi.

TITOLO III – ALUNNI
Art. 1 – Norme generali ingressi/uscite
I genitori devono accompagnare i loro figli fino all'ingresso della scuola, come
definito all’art. 2. I genitori non possono intrattenere gli insegnanti per
comunicazioni o altro durante le operazioni di consegna o durante le ore di lezione;
possono concordare incontri per colloqui terminate tali attività.
Per garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica è importante il rispetto
degli orari e la collaborazione di tutti.
L’ingresso e l’uscita, devono avvenire in modo ordinato, senza ressa né
confusione. Per ridurre l’affollamento e facilitare le operazioni di esodo, si avrà
cura di separare i flussi in uscita indirizzando chi è atteso dai genitori e chi
fruisce della mensa e/o dello scuolabus verso cancelli distinti. Gli ingressi e le
uscite legati al servizio di anticipo, mensa e scuolabus sono regolamentati nel
seguito e da appositi accordi tra gli enti preposti (Si veda l’art. 9).
Tutti gli alunni che non osserveranno le regole seguenti o mantengono un
comportamento scorretto, saranno soggetti a sanzioni disciplinari, come esplicitate
nelle parte PARTE III.

Art. 2 - Entrata degli alunni – rientri pomeridiani
……
Eventuali biciclette devono essere spinte a mano e depositate negli appositi
spazi; è vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo le biciclette…..
Con il suono della prima campana (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni) gli
alunni accedono alla scuola radunandosi per classe, nel posto assegnato,
dove troveranno gli insegnanti. Gli alunni devono entrare, ordinatamente….
Gli insegnanti assicurano l’accoglienza e la vigilanza all’arrivo dei ragazzi, nel
luogo indicato per ogni plesso, curando che ogni gruppo classe si ricomponga
disponendosi ordinatamente nel posto assegnato.
Ogni classe sarà accompagnata nella propria aula dall’insegnante in servizio.
Pari attenzione andrà posta ad ogni spostamento della classe per
raggiungere laboratori, palestra, aule speciali, mensa; nonché in occasione
di inizio e fine dell’intervallo e alla fine delle lezioni……
Per la Scuola dell’Infanzia…..
L’alunno ritardatario …... In nessun caso l’alunno in ritardo potrà essere
rimandato a casa. Ogni assenza o ritardo deve essere giustificato per iscritto dai
genitori e annotato sul registro di classe. Gli insegnanti comunicheranno per iscritto
al Dirigente …………...
Eventuali ingressi programmati con lieve anticipo o ritardo, potranno essere
autorizzati, previa motivata richiesta scritta dei genitori al Dirigente…..

Art. 3 - Uscita degli alunni
Il momento dell’uscita, alla fine delle attività del mattino e/o del pomeriggio, deve
avvenire in modo ordinato, senza ressa né confusione.
Ogni classe deve rimanere nell'aula, fino al suono della campana, evitando di
disturbare i compagni delle classi vicine. Per questo non ci si prepara in fila nei
corridoi prima del suono della campanella. Al suono, ogni classe esce
ordinatamente, accompagnata dall'insegnante, fino all'uscita della scuola.
Ogni ingresso o uscita dalla scuola è un'occasione per muoversi
ordinatamente ed in silenzio, esercitandosi a rispettare ed aiutare gli altri;
vanno pertanto evitate urla, strepiti, spinte, sgambetti, ogni comportamento
pericoloso per sé o per gli altri………
Nelle scuole dell’Infanzia e Primaria, all’uscita i bambini vengono consegnati
dalle insegnanti al genitore o agli assistenti dello scuolabus; in nessun caso a
persone minorenni o senza delega……..
I genitori avranno cura di dare la precedenza agli alunni delle classi iniziali in
entrata e agli alunni delle classi terminali in uscita…..
Gli alunni che utilizzano le biciclette parcheggiate negli appositi spazi, dovranno
attendere che l’ingresso sia libero dalle scolaresche. Usciranno perciò per ultimi,
conducendo le biciclette a mano.
Per uscite conseguenti a indisposizioni o infortuni degli alunni si veda l’Art. 4 del
TITOLO VI.

Art. 4 – Sorveglianza alunni
La scuola si assume la responsabilità circa la vigilanza, cinque minuti prima
dell’inizio delle lezioni.
Il compito di sorveglianza è affidato prioritariamente ai docenti che sono
tenuti alla vigilanza costante degli alunni, anche durante gli spostamenti del
gruppo classe per raggiungere laboratori, palestra, mensa, ecc.. Il passaggio
di responsabilità avviene sempre da persona a persona. In nessun caso gli
alunni vanno lasciati soli.
Gli alunni non possono occupare ambienti scolastici o rimanere in classe, da
soli.
Nessun adulto può lasciare incustodita la classe o il gruppo affidatogli se
non per ragioni di sopravvenuta, imprevedibile e improrogabile urgenza. In tal
caso deve affidare gli alunni ad un collaboratore scolastico, che deve sempre
essere reperibile nel suo punto di sorveglianza.
………
Gli insegnanti eviteranno il più possibile di concedere permessi agli alunni per
uscire dall’aula, sia durante le lezioni, sia durante i cambi. Si deve evitare
(tanto più quanto minore è l’età) di acconsentire all’uscita o affidare incarichi
ad alunni, se comportano la circolazione senza sorveglianza nei corridoi e
spazi della scuola.
Ogni insegnante, fornirà agli alunni, le indicazioni sui corretti comportamenti
da assumere nella scuola, derivanti da quanto sopra.

Art. 5 - Comportamento alunni
Scuola e famiglia concordano, in un’ottica di condivisione di principi ed obiettivi, le
modalità per educare gli alunni ad un comportamento di rispetto nei confronti
delle persone, degli ambienti e delle cose presenti nella scuola. Il rispetto delle
regole, va inteso come attività di formazione della persona e di educazione
alla convivenza civile.
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni un
comportamento rispettoso, anche formale, consono ad una convivenza civile.
Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero
verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter
frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
Nella scuola tutti si presentano puliti ed abbigliati in modo decoroso e adeguato
all’ambiente, gli alunni forniti di diario e di tutto l’occorrente per le attività della
giornata; anche il comportamento e il linguaggio saranno controllati e composti. La
condotta di ogni alunno deve essere educata e corretta……
Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei
corridoi e nelle aule, ecc...
E' vietato affacciarsi e sporgersi dalle finestre e dalla ringhiera delle scale.
Ogni alunno deve occupare il posto assegnatogli dall’Equipe di classe e non può
cambiarlo senza autorizzazione degli insegnanti. Durante le lezioni non è
permessa l’uscita dall’aula da parte degli alunni. Solo in casi eccezionali e con il
permesso dell’insegnante è possibile uscire durante l’ora di lezione.

Art. 5 - Comportamento alunni SEGUE
Durante il cambio dell’ora è vietato agli alunni allontanarsi dal posto, parlare
ad alta voce e fare versi ineducati o intraprendere giochi; essi devono piuttosto
predisporre il materiale di lavoro dell’ora successiva. Gli alunni possono
accedere ai servizi. Il permesso và richiesto all'insegnante dell'ora
successiva. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le
norme di igiene e pulizia………
Ogni studente è personalmente responsabile della pulizia e dell’integrità di arredi e
ambienti (armadietti, banchi, sedie, pareti...). Non vi deve comparire nessuna
iscrizione o incisione. Nessuno deve sporcare per terra e lasciare residui o rifiuti
sotto i banchi. All’uscita dalla scuola i banchi devono rimanere sgombri da scarpe,
tute o altri oggetti.
Chiunque sia trovato a sporcare, imbrattare o danneggiare, dovrà, tramite
l’intervento dei genitori, provvedere alla pulizia o tinteggiatura o ripristino. I
danni volontari causati dagli alunni saranno imputati ai genitori degli stessi.
Coloro che provocheranno volontariamente danni agli ambienti, al materiale e o
alle suppellettili della scuola o del Comune, verranno segnalati dagli insegnanti al
Dirigente per l’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte delle famiglie.
La scuola non risponde di danni o furti di oggetti o indumenti personali lasciati
negli ambienti scolastici; chi rinviene oggetti o effetti di vestiario smarriti, ha il
dovere di consegnarli subito al Responsabile di Plesso.

TITOLO VI – ALIMENTI E MENSA
Art. 2 – Attività di ricreazione/socializzazione
Il momento di socializzazione serve per usufruire dei servizi, rilassarsi e
ricaricarsi, socializzare, rilevare i comportamenti. Gli alunni si devono
comportare in modo serio e corretto, sotto la responsabilità e sorveglianza
dell’insegnante cui risulta affidata la classe in base all’orario di servizio.
I collaboratori scolastici cureranno la sorveglianza dei corridoi, delle strutture e del
flusso ai servizi (collocandosi preferibilmente in prossimità dei servizi) collaborando
con gli insegnanti nella rilevazione di comportamenti scorretti.
Sono da rilevare ed interdire con la massima attenzione:
giochi e/o comportamenti particolarmente agitati, corse, urla e schiamazzi;
rientri di singoli e/o piccoli gruppi nella classe vuota o movimenti tra i piani;
ogni comportamento non rispettoso delle persone o degli spazi ed arredi
comuni;………….
La ricreazione si svolgerà all’aperto, dove gli spazi lo consentano, tranne in
caso di maltempo. In caso di malessere segnalato, l’alunno potrà restare
nell’edificio, in posizione visibile dall'insegnante.
Nel ricordare che gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni durante la
conduzione delle attività, si ricorda che l’azione di sorveglianza deve essere
particolarmente attenta durante l’intervallo.
Al suono della campanella che segna la fine dell’intervallo, i giochi si
interrompono, immediatamente; gli alunni si comporteranno come indicato
all’Art. 2 del TITILO III…... Nessuna classe può entrare in aula da sola; deve
essere prelevata o accompagnata dall'insegnante.

