
 

 

 
 

 
                                                         

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVERDE 

Via Massa di San Giuliano, 131 – 00132 ROMA Tel. 06 455 90 500 

PEO: rmic8cp00e@istruzione.it - PEC: rmic8cp00e@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: RMIC8CP00E Codice fiscale: 97616500589 

IPA istsc_rmic8cp00e - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFEHD1 

www.iccastelverderoma.edu.it 
 

 

Circolare n. 65 

 

Ai Docenti 

Al Responsabili di plesso Via Massa San Giuliano 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al sito web 

 

Oggetto: ingresso classi sede di via Massa San Giuliano a partire da lunedì 28 novembre 2022. 

Direttiva sulla vigilanza degli alunni. responsabilità ed obblighi del personale docente e ata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi 

per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati; 

VISTA la Circolare Ministeriale 105/75 che all’art. 17 lettera f), recita: “durante l’intervallo delle lezioni, che 

è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in 

maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose”; 

VISTO il CCNL vigente; 

VISTA la propria direttiva, circolare n. 14 del 2022; 

CONSIDERATE le esigenze di organizzazione del trasporto scolastico; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire due ingressi distinti per gli alunni della scuola primaria e quelli della 

secondaria di I grado; 

 

Dispone 

 

A partire da lunedì 28 novembre 2022 per il plesso di via Massa San Giuliano: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ingresso: tutte le classi della scuola primaria entreranno dall’ingresso principale di via Massa San Giuliano 

131, mantenendo gli orari delle 8,00 per il tempo modulo, 8,20 e 8,30 per il tempo pieno. Vigilanza durante 

lo svolgimento dell’attività didattica. Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di 

vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per 

assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque 

minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli studenti medesimi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ingresso: tutte le classi della scuola secondaria di I grado entreranno dall’ingresso palestra, mantenendo 

l’orario delle 8,00. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica. Fa parte degli obblighi di 

servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, ultimo comma, 
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CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono 

tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

studenti medesimi. 

 

 

 

 

Roma, 25/11/2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico             

Nicola Armignacca              
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993          
 

 

 

 


