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Prot. n°7036

Sassari, 26/09/2020

CODICE COMPORTAMENTALE E MISURE DI VIGILANZA
Premesse
Al fine di assicurare l’opportuna vigilanza, garantire il sereno svolgimento delle attività
scolastiche e assicurare l’uniformità nei comportamenti da tenere all’interno dell’Istituzione
scolastica, si emana il seguente Codice che raccoglie le regole da osservare in tutti gli ambienti
di competenza dell’Istituto. Il Codice sarà inviato a tutti i componenti della comunità scolastica e
pubblicato nel sito istituzionale.

CODICE
Nel corso delle attività gli alunni potranno essere autorizzati a uscire dalla classe uno per volta. Il
docente presente in classe valuterà le motivazioni e autorizzerà l’uscita. Per garantire a tutti la
pari opportunità di uscita si raccomanda di vigilare affinché le uscite durino il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle azioni per le quali sono state autorizzate.
Nel corso della ricreazione i docenti della 3^ e 4^ ora di lezione si assicureranno che gli studenti
assumano atteggiamenti non pregiudizievoli della propria e dell’altrui incolumità. Ogni
atteggiamento difforme dovrà essere tempestivamente fatto cessare e, in caso di reiterazione,
dovrà essere quanto prima allertato l’Ufficio di Dirigenza per i provvedimenti del caso.
NOTA BENE! Nel caso tali atteggiamenti dovessero essere manifestamente
pregiudizievoli per l'incolumità di qualcuno e/o comunque costituissero violazione di
norme a carattere generale, docenti e personale dovranno far ricorso all'autorità
giudiziaria per le vie brevi e allertare contestualmente l'Ufficio di Dirigenza.
Nel corso della ricreazione (le cui modalità di svolgimento saranno oggetto di apposita
comunicazione che terrà conto delle criticità legate alla emergenza da COVID-19) e
comunque durante tutti i momenti di pausa tutto il personale è richiamato alla massima
attenzione per prevenire situazioni di pericolo per le persone e/o le cose. Tutti i docenti che si
apprestano a entrare in servizio e/o abbiano terminato il proprio orario sono richiamati a svolgere
azioni di vigilanza e intervenire tempestivamente in caso di violazione di norme e/o regole
comportamentali.
Importante! Gli alunni dovranno costantemente essere informati che tutto il personale
docente e ATA dell’Istituto, a prescindere dalle classi e/o reparti di competenza, ha il
diritto/dovere di intervenire per garantire il rispetto delle regole.
Ogni comportamento illecito, qualora se ne ravvisino gli estremi, sarà passibile delle segnalazioni
alle autorità giudiziarie e/o comunque soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto.
A titolo esemplificativo si richiamano alcuni di questi ipotetici comportamenti:
a) danneggiamento arredi;
b) manomissione estintori;
c) manomissione e/o uso improprio delle uscite di sicurezza;
d) manomissione segnaletica di sicurezza;
e) azioni pericolose per la propria e altrui incolumità (es. corse, spinte, giochi pericolosi, ecc.)
Nelle classi interessate all’orario prolungato (a qualsiasi titolo, sia per attività curricolari
sia extra-curricolari) gli alunni potranno rimanere in istituto alle seguenti condizioni: i
docenti della prima ora del turno pomeridiano faranno consumare la merenda agli alunni
garantendo la vigilanza e potranno adottare flessibilità nelle autorizzazioni alle uscite al
fine di garantire agli alunni un’attenuazione dei disagi causati dall’aggravio di lavoro.
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Gli alunni dovranno mostrare atteggiamenti responsabili. Qualora il docente e/o il personale
ausiliario dovesse ravvisare comportamenti poco responsabili potrà revocare le uscite (salvo i
casi precedentemente citati da trattare come già indicato).
N.B. In assenza di tali condizioni i docenti dell’ultima ora di lezione del mattino si
accerteranno che gli alunni escano dall’Istituto per farvi rientro alla ripresa delle lezioni.
I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e all’uscita aspettare il
deflusso completo degli alunni. Nei cambi di orario i docenti attenderanno un tempo utile per
dare al collega il tempo di raggiungere l’aula. Nel caso di cambi contingenti, il personale
ausiliario presidierà i corridoi in modo da ridurre al minimo i tempi di latenza. Si raccomanda la
massima attenzione sulla vigilanza degli alunni minorenni.
Ø Ai cambi dell’ora di lezione gli alunni attenderanno in classe i docenti.
Ø Non saranno tollerati abbandoni ingiustificati e non autorizzati.
Ø Docenti e personale ausiliario sono invitati a evitare assembramenti, intervenendo
con tolleranza ma con fermezza.
Ø Tutti sono autorizzati a identificare i renitenti ai richiami verbali per attivare le
opportune azioni disciplinari.
Gli alunni ritardatari saranno accettati in classe sino alle ore 8,30 dal docente della prima ora di
lezione. Dopo tale ora gli alunni saranno ammessi previa autorizzazione dell’Ufficio di
Presidenza e potranno accedere in classe alla seconda ora di lezione.
Importantissimo! L’ora di lezione non effettuata verrà scalata dal monte ore di presenza
necessario per accedere alla valutazione di fine anno. Analogamente saranno computate
le ore di lezione non effettuate per uscite anticipate. Per ogni ulteriore informazione in tal
senso si rimanda al Regolamento di Istituto.
Non saranno accettati alunni dopo la seconda ora di lezione, se non per motivi precedentemente
autorizzati dall’Ufficio di Presidenza e comunque solo per accertati e documentati motivi.
Gli alunni pendolari presenteranno entro la prima settimana di lezione richiesta
circostanziata con gli orari dei mezzi di trasporto e l’Ufficio di Presidenza, previo
accertamento presso i vettori, autorizzerà la flessibilità dell’orario caso per caso.
Per tutto quanto non contemplato nella presente comunicazione, soprattutto in
riferimento ai comportamenti per la prevenzione della pandemia, si rimanda al protocollo
di regolamentazione n° 6815 del 18/09/2020 e successive integrazioni e/o modificazioni.
Nel confidare di aver fornito un elemento utile al miglioramento della qualità del servizio scolastico,
si augura a tutti un buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Roberto Cesaraccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

