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Circ. n.       109  ALU/ATA/DOC      Ancona       23/10/2019 

  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai collaboratori del D.S. 

All’Albo delle circolari interne 

Sede di Ancona e Chiaravalle 
                                                   
OGGETTO: Disposizioni di servizio al personale docente durante le assemblee di Istituto 

I docenti in orario di servizio nelle giornate in cui è previsto lo svolgimento delle assemblee di classe e di 

Istituto sono delegati a svolgere compiti di vigilanza sulle classi affidate in base all'orario del giorno e a non 

allontanarsi dal luogo di svolgimento dell'assemblea se non per brevi assenze e comunque sempre dopo 

aver demandato la sorveglianza della propria classe a un collaboratore scolastico (se presente) o a un 

collega. 

Premesso che le assemblee studentesche sono regolate dagli artt. 42, 43, 45 del DPR 416/74, si dispone 

quanto segue: 

1. Assemblee di classe 
I docenti che concedono agli studenti la propria ora per lo svolgimento dell’assemblea di classe sono  

delegati dal Dirigente Scolastico alla vigilanza sul comportamento degli studenti. I docenti delegati sono 

tenuti a non allontanarsi dallo spazio immediatamente antistante l’aula in cui si svolge l’assemblea e, in 

relazione al comportamento della classe e all’età degli alunni, a controllarne di tanto in tanto l’andamento 

per verificarne la correttezza e la regolarità. I docenti delegati sono autorizzati dal Dirigente Scolastico ad 

intervenire per interrompere tempestivamente lo svolgimento dell’assemblea nel caso in cui riscontrino 

comportamenti rischiosi.  Per motivi di sicurezza, ai docenti delegati è fatto divieto autorizzare lo 

svolgimento delle assemblee di classe in locali diversi dall’aula. 

 
2. Assemblee di Istituto 
I docenti in servizio nel giorno di svolgimento dell’assemblea di istituto svolgeranno il loro orario nel luogo 

in cui si tiene l’assemblea, delegati dal Dirigente Scolastico a compiti di vigilanza sulle classi affidate 

normalmente in orario di servizio. Nel caso in cui si riscontrino disordini o comportamenti che possano 

mettere a rischio l'incolumità dei partecipanti,  i docenti delegati hanno il dovere di avvertire il Dirigente 

e/o i suoi collaboratori e, se necessario, di interrompere lo svolgimento dell'Assemblea per una tempestiva 

ripresa delle lezioni. 

 

Quanto sopra a tutela della sicurezza ed incolumità degli studenti e al fine di non incorrere, nella 

malaugurata evenienza di incidenti, nella culpa in vigilando. 

     
 IL DIRIGENTE  
 Prof.ssa Laura Castellana 
 

                                                La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
               automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3  

      


