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Prot. N. 403       Salerno 19 ottobre 2018 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Al sito web 

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA, SULLA SICUREZZA e SULL’ UTILIZZO DEL REGISTRO 

ELETTRONICO.   

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare 

sull’importanza della vigilanza sugli alunni. 

Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e 

delicato aspetto dell’organizzazione scolastica.  

Per tutto quanto non previsto dalla seguente direttiva si rimanda al Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito 

web della scuola. 

1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono 

dal momento del loro ingresso nei locali scolastici, interni ed esterni, sino all’uscita. 

Si ricorda che i docenti, all’inizio delle lezioni, debbono trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle 

attività e firmare, in segreteria, l’apposito registro delle firme. 

Il personale collaboratore scolastico vigila in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi. 

In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza 

sono estesi all’intero arco temporale della loro durata, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o 

collettivi. 

I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature e utensili. 

2) Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti da parte degli alunni, è opportuno 

contestualizzare i temi della sicurezza nella progettazione educativo-didattica ordinaria. 

Tutti i docenti e, in particolare, i coordinatori di classe sono invitati a richiamare l’attenzione degli alunni sui 

temi della sicurezza nella scuola, illustrando e commentando insieme con loro le planimetrie e le 

indicazioni operative (che saranno fornite a breve), nelle quali sono elencate le procedure da seguire in caso di 

evacuazione dell’Istituto, i comportamenti da osservare in caso di emergenza, le vie di fuga da percorrere e 

l’ubicazione dei luoghi sicuri da raggiungere. 

Per preparare gli allievi e i docenti alle prove di evacuazione: 

3) I docenti sono invitati a 

-fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti 

nei locali scolastici. 
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-porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico (transito o sosta  nelle scale e/o 

luoghi a rischio di caduta; luoghi di possibili assembramenti;  presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di 

vetri fragili; prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti;  presenza di sporgenze, spigoli vivi, finestre 

con apertura interna,  colonne,  ecc; accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico; dispositivi elettrici 

non protetti; contatori ecc. privi di cassette di sicurezza; dispositivi, strumenti  e  arredi con  parti in movimento 

o motore; ecc.) 

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie 

informazioni e istruzioni comportamentali. 

4) Tutto il personale della scuola è tenuto a prendere visione, a breve sarà pubblicato sul sito web, del piano 

di evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni 

o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica e a partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema 

di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza. 

Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al coordinatore delle attività didattiche eventuali situazioni di 

rischio sopraggiunte. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad 

isolare ed interdire la relativa area. 

5) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. Il docente che non effettua 

lezioni nell’ora precedente deve essere presente davanti l’aula al momento del cambio dell’ora. 

Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all’attenzione 

del consiglio di classe comportamenti a rischio, il docente in uscita richiede la temporanea vigilanza del 

collaboratore scolastico. Gli operatori scolastici intervengono nelle situazioni di rischio o di conflitto fra 

alunni. 

6) In caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione e qualora l’assenza del 

docente determini una situazione di grave rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza si procede nel 

seguente ordine di priorità: 

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico o, in assenza, all’assistente amministrativo; 

- ripartizione degli alunni ed assegnazione in altre classi, con priorità a quelle parallele. 

7) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente: 

a) presterà l primo soccorso; 

b) provvederà ad avvisare i familiari; 

c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari 

d’emergenza (n° tel. 118).  

In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica 

relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere (vedi modello allegato al 

regolamento d’Istituto): 

 - generalità dell’alunno, sede e classe ecc; 

 - dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito; 

 - nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; 

 - eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. 

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in 

segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante e il referto ospedaliero. 
8) Nelle aree transitabili nella disponibilità della scuola, riservate a parcheggio, il personale addetto 

provvederà acchè i veicoli : 

 -  si astengano dai movimenti negli orari di entrata ed uscita degli alunni; 

 -  si muovano sempre a passo d’uomo; 

 -  diano sempre la precedenza ai pedoni; 

 siano parcheggiati: 

 - lontano da ingressi/uscite; 

 - in modo da non ostacolare l’accesso o il passaggio ai veicoli di pubblico soccorso, agli altri veicoli e/o ai    

   pedoni; 

  -in modo da non limitare le vie di fuga e gli spazi di raccolta; 

  -in modo da non ostacolare il transito, le manovre e le operazioni di carico e scarico di materiali da parte di    

   veicoli di servizio; 

 

 

 



REGISTRO ELETTRONICO 

La compilazione del registro elettronico deve essere effettuata dal docente in tempo reale e in tutte le sue 

parti. Alla prima ora di lezione e, durante tutta la giornata scolastica, a qualsiasi cambio di ora, il docente 

ha il dovere di aggiornare in tempo reale il registro elettronico di classe e quello personale della materia 

dell’insegnante. Il registro elettronico rappresenta l’unico sistema di rilevazione delle presenze e assenze 

degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli 

alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, 

valutazioni delle prove scritte e di quelle orali.  Il personale tutto è tenuto al rispetto 

scrupoloso di tutte le indicazioni sopra fornite per evitare 

possibili sanzioni disciplinari. 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche 

Prof. Giuseppe Pannullo 

 

 

 


