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Circolare n. 51                                                                Ardore Marina, 19/11//2016 

 
Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni  

Al personale ATA 
Albo on line/Sito web 

 
OGGETTO: Disposizioni in ordine alla vigilanza sugli alunni e all'osservazione del 
comportamento 
Il personale è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

1) I docenti applicano la dovuta attenzione nella gestione del gruppo classe, 
individuando le strategie più idonee per adattare gli interventi educativi alle 
specifiche situazioni comportamentali; 

2) Il docente, in fase di programmazione didattico-educativa, insieme agli altri 
componenti del team di classe, progetta interventi personalizzati, finalizzati alla 
soluzione di eventuali criticità; 

3) L'alunno ha il diritto di essere informato su eventuali annotazioni disciplinari relative 
ad infrazioni rilevate dal docente; pertanto il docente deve informare 
contestualmente alla registrazione della nota l'alunno e convoca poi la famiglia, in 
forma scritta e/o per le vie brevi; 

4) Situazioni specifiche devono essere affrontate, su segnalazione scritta del docente 
(o dei docenti), nel rispetto della privacy dei minori, nell'ufficio del Dirigente 
Scolastico; 

5) Ogni annotazione o sanzione disciplinare deve avere valore educativo, contribuendo 
al processo di crescita dell'alunno, che deve essere opportunamente orientato e 
portato ad autocorreggere eventuali comportamenti inadeguati ai vari contesti; 

6) Le segnalazioni al Dirigente Scolastico devono essere formulate in forma scritta; 
7) Le annotazioni devono essere riportate sul registro cartaceo e sul registro 

elettronico; 
8) Le annotazioni devono descrivere il comportamento (il fatto) in modo chiaro e 

neutro, pertanto non devono essere generiche e soggette ad interpretazione 
discrezionale; 

9) Eventuali richieste di convocazione di consigli di classe straordinari per  motivi 
disciplinari devono essere presentate dai componenti del Consiglio di classe (Scuola 
secondaria di primo grado), previa convocazione dei genitori; 

10) Solo dopo aver consentito all'alunno di spiegare le ragioni del suo comportamento 
in presenza dei genitori e della Dirigente (con relativa verbalizzazione dell'incontro) 
sarà convocato il Consiglio di classe per eventuale adozione di provvedimenti 
disciplinari 

11) Il docente eviterà di attendere i Consigli di classe per segnalare eventuali criticità 
nel comportamento degli alunni, registrandole invece con puntualità e tempestività 
nel registro di classe; 



12) Si ricorda che, per ragioni di privacy, nei Consigli di classe non si fa riferimento a 
persone in presenza dei rappresentanti di classe. 
 
Si rinvia al Regolamento d'Istituto e alle disposizioni precedentemente impartite in 
tema di vigilanza per quanto non previsto nella presente circolare. 
 

                                                                       

                                                                      La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 
 


