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Ai docenti di ogni ordine e grado  
Al personale ATA  

Albo on line – Sito web  
 

Circolare n. 29 
 

OGGETTO: Comunicazione per vigilanza sugli alunni  
 
    In riferimento all’oggetto, si comunica a tutto il personale in indirizzo che il Regolamento sulla 
vigilanza agli alunni con relativa integrazione è pubblicato sul sito web della scuola, nella sezione 
Istituto - Regolamenti.  
    E’ fatto obbligo prenderne visione, congiuntamente al Regolamento di Istituto, alla Carta dei 
servizi, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al Protocollo per il contrasto al Covid 
e per le misure di prevenzione (in parte ancora vigente), nonché a tutti gli specifici regolamenti e 
vademecum già pubblicati in materia di vigilanza e sicurezza.  
    Nell’occasione si ricorda a tutti i collaboratori scolastici che è obbligo collaborare con i docenti e 
vigilare a supporto degli alunni soprattutto nella fase di ingresso e di uscita da scuola oltre che 
durante la ricreazione e nel cambio dell’ora tra un docente e l’altro. I collaboratori scolastici della 
scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola secondaria di I grado sono tenuti ad 
accompagnare i bambini/ragazzi fino al cancello (Cugnoli MUSP e Oasi di pace, Alanno Via Roma 
e Canonica), in prossimità del punto di discesa e salita dallo scuolabus (Alanno Infanzia) soprattutto 
in assenza di personale incaricato dall’Amministrazione comunale preposto all’accompagnamento 
dei minori.  
    Si raccomanda massima attenzione e supporto ai bambini (infanzia e Primaria) soprattutto nelle 
giornate di pioggia, allorquando il selciato o la pavimentazione esterna sono più scivolosi.  
 

F.to il Dirigente scolastico  
M. Teresa Marsili  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993) 


