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PER I DOCENTI : CHIARIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA
Anno Scolastico 2018/19


L’obbligo di sorveglianza dei Docenti copre tutto l’arco del tempo in cui gli alunni sono affidati
all’Istituzione Scolastica (intervallo, spostamento da un locale all’altro, uscite didattiche, viaggi
d’istruzione, ecc.)



La responsabilità dei Docenti inizia 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; pertanto, il Docente
in servizio alla prima ora deve trovarsi in classe alle ore 7.55 (ai sensi del CCNL. Art. 27 del
24.7.2003).



Non è responsabile il Docente che abbia motivato e comunicato il proprio ritardo prima
possibile alla Vicepresidenza e/o al personale Collaboratore Scolastico in servizio al centralino
dell’Istituto.
In questo caso la Dirigenza provvederà ad affidare la classe a un Docente sostituto o al
personale Collaboratore Scolastico.



Al cambio dell’ora, se il Docente ritiene che la situazione in classe possa presentare dei rischi,
non deve allontanarsi per andare in un’altra classe, ma aspettare il Docente subentrante.



I Docenti devono vigilare durante lo svolgimento dell’assemblea di classe, anche se tale obbligo
non è riportato nel Contratto di Lavoro e nel Testo Unico. Va specificato che i docenti hanno
comunque diritto ad assistere alle assemblee, senza per questo ledere il diritto degli alunni di
riunirsi liberamente.



Il docente che ha svolto la terza ora di lezione, durante l’intervallo (dalle 10.50 alle 11.00) deve
esercitare la sorveglianza degli studenti della classe, in quanto tale lasso di tempo rientra
nell’orario dell’attività didattica.



Ai Collaboratori Scolastici viene affidata la sorveglianza nei corridoi e negli spazi esterni della
zona perimetrale delle sedi.



Il Dirigente Scolastico ha il dovere di organizzare le assemblee d’Istituto utilizzando per la
sorveglianza le risorse a sua disposizione.
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