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Circolare n.174  
Roma, 18 gennaio 2021 

 

Al Personale Ata  
Collaboratori Scolastici 
Loro Sedi 
Al D.S.G.A. Dott. Giuseppe Canna 

p.c. Ai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: 
Aurelia Cornacchia, Airò Farulla, Tiziana Cipolla,  
Susy Del Fabro, Alessandra Carlettini 
Al personale docente 
Al RE 
Al Sito  Web dell’istituto 

 
 

Oggetto: collaboratori scolastici - obblighi di vigilanza, anno scolastico 2020-2021 
 

I Collaboratori Scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale ,secondo quanto previsto dal CCNL 
2006-2009 e CCNL 2016-2018, svolgono  servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per 
assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi 
di momentaneo impedimento del docente, per  specifiche esigenze e necessità.  

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai Collaboratori scolastici compete in particolare la 
sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno: 
- l’apertura dei cancelli e delle porte d’ingresso; 
- la sorveglianza degli spazi scolastici esterni all’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata e l’uscita degli alunni; 
- la vigilanza sul transito degli alunni sui rispettivi piani di servizio, fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule; 
- la sorveglianza delle porte di ingresso degli atri, dei corridoi per impedire l’accesso ad estranei. 
 

In particolare, i Collaboratori Scolastici in servizio agli ingressi del Plesso assegnato sono tenuti a presidiare gli stessi e a chiudere 
i cancelli e le porte completato l’ingresso degli allievi. Il personale è responsabile di eventuali problematiche derivanti da 
inadempienze nel controllo dell’ingresso per quanto riguarda sia le strutture sia le persone. 

E’ necessario sottolineare, inoltre, che i compiti assegnati siano espletati con diligenza e responsabilità nel rispetto di norme 
previste dal contratto e delle finalità educative della scuola a cui deve essere improntato l’operato di tutto il personale. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Barbati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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