
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 12
Via Cestellini   Ponte San Giovanni 

C.F. 94127320540  COD. MEC. PGIC840009
Tel. centralino  075 393320  

E mail:PGIC840009@istruzione.it 
E mail:info@istitutovolumnio.it 

 
Prot.n.7145/b19                                                         
 
VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
 
Gli alunni entrano a scuola alle ore indicate per l’inizio delle lezioni nelle singole scuole sedi; il 
personale docente dovrà trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’orario di accesso degli alunni e 
li accoglierà all’ingresso al suono
 
I docenti sono responsabili degli alunni dalle ore di inizio delle lezioni e per tutta la durata 
dell’orario scolastico. 
 
INGRESSO 
 
Al suono della campanella, gli alunni entrano ordinatamente a scuola sotto la sorveglianza del 
personale docente e ausiliario e prendono posto nelle rispettive aule.
 
INTERVALLO 
 
L’intervallo è regolato secondo modalità diverse nelle singole sedi.
 
Durante l’intervallo di 10 minuti, la Responsabilità della vigilanza è divisa tra il docente dell’ora 
precedente e il docente dell’ora seguente. Il personale ausiliario sorveglia gli alunni ai servizi 
igienici. 
 
CAMBIO DOCENTI 
 
Il “cambio dell’ora” non è da intendersi come spazio ricreativo. Pertanto, gli alunni attendono il 
cambio dei docenti nella propria aula, mantenendo un 
del personale ausiliario. Il cambio dei Docenti deve avvenire nel più breve tempo possibile.
 
USCITA DALL’ AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE
 
L’uscita dall’aula durante le ore di lezione deve essere autorizzata dai 
 
L’uscita va evitata durante la I e la II ora di lezione.
 
In ogni caso, è opportuno che non
 
USCITA DALLA SCUOLA 
 
Al termine delle lezioni,l’uscita degli alunni avviene in modo ordinato e co
dell’ultima ora di lezione, coadiuvato dal personale ausiliario.
I genitori  hanno l’obbligo di accompagnare e ripre ndere i figli a scuola
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Gli alunni entrano a scuola alle ore indicate per l’inizio delle lezioni nelle singole scuole sedi; il 
personale docente dovrà trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’orario di accesso degli alunni e 

o della campanella, 

I docenti sono responsabili degli alunni dalle ore di inizio delle lezioni e per tutta la durata 

Al suono della campanella, gli alunni entrano ordinatamente a scuola sotto la sorveglianza del 
siliario e prendono posto nelle rispettive aule. 

L’intervallo è regolato secondo modalità diverse nelle singole sedi. 

Durante l’intervallo di 10 minuti, la Responsabilità della vigilanza è divisa tra il docente dell’ora 
e dell’ora seguente. Il personale ausiliario sorveglia gli alunni ai servizi 

Il “cambio dell’ora” non è da intendersi come spazio ricreativo. Pertanto, gli alunni attendono il 
cambio dei docenti nella propria aula, mantenendo un comportamento corretto, sotto la vigilanza 
del personale ausiliario. Il cambio dei Docenti deve avvenire nel più breve tempo possibile.

ITA DALL’ AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE  

L’uscita dall’aula durante le ore di lezione deve essere autorizzata dai docenti.

L’uscita va evitata durante la I e la II ora di lezione. 

non venga consentita l’uscita a più di un alunno per volta

Al termine delle lezioni,l’uscita degli alunni avviene in modo ordinato e con la vigilanza del Docente 
dell’ultima ora di lezione, coadiuvato dal personale ausiliario. 
I genitori  hanno l’obbligo di accompagnare e ripre ndere i figli a scuola . 
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Gli alunni entrano a scuola alle ore indicate per l’inizio delle lezioni nelle singole scuole sedi; il 
personale docente dovrà trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’orario di accesso degli alunni e 

I docenti sono responsabili degli alunni dalle ore di inizio delle lezioni e per tutta la durata 

Al suono della campanella, gli alunni entrano ordinatamente a scuola sotto la sorveglianza del 

Durante l’intervallo di 10 minuti, la Responsabilità della vigilanza è divisa tra il docente dell’ora 
e dell’ora seguente. Il personale ausiliario sorveglia gli alunni ai servizi 

Il “cambio dell’ora” non è da intendersi come spazio ricreativo. Pertanto, gli alunni attendono il 
comportamento corretto, sotto la vigilanza 

del personale ausiliario. Il cambio dei Docenti deve avvenire nel più breve tempo possibile. 

docenti. 

venga consentita l’uscita a più di un alunno per volta. 

n la vigilanza del Docente 

 



VIGILANZA NEI CORRIDOI E AI SERVIZI IGIENICI 
 
Durante tutta la giornata scolastica, la vigilanza nei corridoi a ai servizi igienici ( che rimarranno 
accessibili per l’intero arco dell’orario scolastico) è effettuata dal personale ausiliario. 
 
Gli alunni non devono sporcare i servizi igienici. Nei casi di comportamento scorretti nei confronti di 
persone, strutture e cose, il personale ausiliario è tenuto ad informare tempestivamente il docente 
di classe. 
 
VIGILANZA DURANTE LE ORE DI LEZIONE 
 
La vigilanza durante le ore di lezione è effettuata dai docenti. 
 
Gli alunni che disturbano nella classe  non possono  essere allontanati  e tanto meno fatti 
sostare nei corridoi.  
 
Gli alunni devono evitare di disturbare le altre  classi, trascinare sedie e banchi, 
insudiciare/incidere pareti, suppellettili, attrezzature, di gettare carte o altro materiale per terra o 
dalle finestre. 
 
Al termine delle attività, gli insegnanti si accerteranno che le aule vengano lasciate in buono stato 
di ordine.   
 
REGOLAMENTAZIONE FOTOCOPIE 
 
Le fotocopie si possono effettuare dalle ore 9,00  alle ore 12,00 e vanno interrotte durante la 
ricreazione. 
 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                Prof.ssa Iva Rossi 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

         ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c 2D  D.Lgs n. 39/1993 

 
 


