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Comunicato n.114      
 Ai docenti dell’ISIS “VALDARNO” 

 
        Al personale ATA dell’ISIS “VALDARNO” 
 
        p. c.  Allo staff di direzione   

 
Oggetto: Orario completo  –  Vigilanza – Didattica digitale  
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che nel pomeriggio di sabato 9 ottobre 2021 sarà 

pubblicato sul sito istituzionale l’orario completo delle lezioni che andrà in vigore a partire da 

lunedì 11 ottobre 2021. 

 

 Inoltre, nel ribadire l’importanza della vigilanza, si ricordano le norme che regolano questa 

importante funzione del docente:   

 per tutti gli studenti e le studentesse dell’Istituto, in particolare i minorenni, la scuola  ha   

precisi   doveri  di  vigilanza.  La  responsabilità  di   vigilanza   inizia   con  l’ingresso   delle 

studentesse e degli studenti nell’edificio scolastico e termina con la loro uscita; 

 Durante l’ora di lezione e nei laboratori la vigilanza è affidata al docente o ai docenti in 

compresenza. Se il docente dovesse allontanarsi dalla classe per motivi urgenti è tenuto a 

chiamare il personale ausiliario. 

 La vigilanza all’intervallo fa parte a tutti gli effetti dell’orario individuale. Per il momento è 

ancora valido il Regolamento di Istituto – Integrazione Covid-19 e fino a nuove disposizioni, 

le studentesse e gli studenti, durante gli intervalli, resteranno in aula. Il docente in orario di 

servizio dalle 9:10  alle 10:10 e dalle 11:10 alle 12:10 è incaricato della vigilanza in classe. 
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 Negli spostamenti dalla classe ai laboratori e viceversa i docenti accompagnano sempre gli 

studenti. 

 In occasione di trasferimenti in altri edifici per la partecipazione ad Assemblee o altre attività 

la vigilanza è affidata ai docenti in servizio appositamente incaricati. 

 

Visto che alcune studentesse e alcuni studenti seguono le lezioni in Didattica Digitale per 

motivi di salute o in seguito a provvedimenti disciplinari, si ricorda che: 

 Il docente della prima ora di lezione avvia il collegamento dall’aula tramite l’App CISCO 

WEBEX MEETINGS. 

 La durata della lezione in didattica digitale è di 45-50 minuti per concedere ai docenti, alle 

studentesse e agli studenti una pausa necessaria a evitare sforzi visivi eccessivi. 

 Le studentesse e gli studenti che seguono le lezioni in Didattica Digitale saranno segnati sul 

registro elettronico con la dicitura “Fuori classe – DDI Frequenza da remoto”. Questa 

annotazione è di fondamentale importanza in quanto permette il tracciamento di eventuali 

contagi da Covid-19. 

 

Infine, per quanto riguarda le uscite individuali per l’utilizzo dei servizi igienici e dei 

distributori automatici, si ricorda che solo uno studente alla volta è autorizzato a lasciare l’aula e 

che il docente dovrà segnare l’uscita nel Registro delle uscite individuali. Questa regola vale anche 

per il ritiro delle colazioni. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
 


