
 
 
 

 
 

 
 

Circ. n.  28        
Colleferro, 26/09/2022 

 
                                                                                                         AGLI STUDENTI - AI DOCENTI - AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

Oggetto: Disposizioni per l’accoglienza e vigilanza degli allievi. 
 

ATTIVITA’ ANTIMERIDIANE 
L’attività di vigilanza degli studenti da parte dei docenti ha inizio in tutte le classi alle ore 8:05, 
quando il docente della prima ora prende servizio ed è tenuto a trovarsi nella rispettiva aula. 
Pertanto, gli studenti che accedono all’edificio scolastico prima delle ore 8:05 non possono 
entrare nelle aule ma devono sostare al piano terra in zone in cui è possibile la vigilanza dei 
collaboratori scolastici in servizio (“vasca”, atrio). 
Il direttore dei “Servizi generali e amministrativi”, allo scopo di garantire il rispetto della 
disposizione di cui sopra, organizzerà la presenza dei collaboratori scolastici all’ingresso delle 
diverse aree/piani di servizio curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire 
il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza.  
I collaboratori scolastici avranno cura di non consentire agli studenti di accedere alle aule prima 
delle ore 8:05. 

 
ATTIVITA’ POMERIDIANE 

In generale è fatto divieto agli studenti di accedere alle aule al di fuori dell’orario delle lezioni. 
Pertanto, pure quando gli studenti, finite le lezioni della giornata, rimangono a scuola in attesa 
dell’orario di inizio di attività pomeridiane programmate, è fatto loro divieto di stare nelle aule. 
Anche in questo caso, pertanto, dovranno attendere negli spazi del piano terra in cui è possibile la 
vigilanza dai collaboratori scolastici (“vasca”, atrio). 
I collaboratori scolastici avranno cura di non consentire agli studenti di sostare nelle aule in attesa 
dell’inizio dell’attività pomeridiana. 
Gli studenti non possono svolgere a scuola attività pomeridiane, neppure per la realizzazione di 
progetti approvati, senza la presenza di un docente. 
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