PROTOCOLLO VIGILANZA
aggiornamento 1.09/19

Premessa
Il Centromoda Canossa di Trento altresì nominato “CMC”, adotta uno specifico protocollo sulla
vigilanza degli allievi al fine di disporre adeguate misure organizzative per accogliere e vigilare gli
studenti all’interno del plesso scolastico e garantire loro una proficua esperienza educativa formativa.
Premesso che tale compito è previsto dal Codice civile, è importante ribadire che la vigilanza
riguarda esclusivamente la presenza degli allievi a scuola oppure nel mentre essi sono impegnati
in altre sedi per esclusive finalità didattiche organizzate su diretta responsabilità del CMC. La
vigilanza non è dunque dovuta in circostanze terze, escluse dal presente protocollo. Tale servizio è
organizzato dalla Direzione, è approvato in sede di Collegio docenti ed è svolto unicamente da
personale autorizzato quali ad esempio, formatori, educatori professionali ed operatori tecnici
ausiliari.
In riferimento ai comportamenti da adottare per una corretta frequenza alle attività didattiche si
ricorda che il personale dipendente, allievi e famiglie sono informati dal CMC sulle singole
responsabilità per mezzo della trasmissione di specifici documenti quali ad esempio il regolamento
interno, il codice comportamentale della PAT oppure il CCNL per la formazione professionale. Il
Protocollo vigilanza integra e completa il quadro normativo che disciplina le singole responsabilità.
Vigilare significa anche monitorare quei comportamenti che possono essere ritenuti ostativi una
corretta convivenza scolastica, puntualmente disciplinati dal regolamento interno.

Misure organizzative per accogliere e vigilare gli studenti

Ingresso a scuola
L’entrata a scuola è acconsentita solo a decorrere dalle ore 7.30 presso l’ingresso di via Grazioli 2
a Trento nei giorni in cui è prevista l’attività didattica come da calendario di Istituto. Una volta
entrati, gli studenti possono sostare solo al piano terra in attesa dell’inizio delle lezioni (ore 8.00).
L’accesso ai piani è interdetto anche da opportuna segnalazione. L’atrio è sempre presieduto dagli
Operatori tecnici ausiliari.
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Aule e laboratori
In ogni aula e laboratorio è prevista la presenza dei formatori che oltre impegnarsi nell’attività
didattica sono a disposizione per vigilare gli allievi in classe fornendo loro assistenza in caso di
bisogno. In occasione del cambio dell’ora, gli allievi sono tenuti a raggiungere nel più breve tempo
possibile e con un comportamento rispettoso delle regole, l’aula in cui si svolgerà l’ora successiva.
Vi sarà sempre a disposizione il personale docente anch’esso impegnato ai piani.
Nella prevalenza delle aule è prevista la presenza di 1 figura educativa affidata alla classe per dare
maggiore ausilio al gruppo ma anche per fornire opportuno sostegno agli allievi certificati ai sensi
della normativa in vigore.
Nella prevalenza dei laboratori è prevista la presenza di 1 co-docente esperto nelle materie
tecnico-professionali che si impegna a rafforzare l’apprendimento degli allievi e a monitorarne i
comportamenti.
Ricreazione
Durante la ricreazione gli allievi sono nell’obbligo di uscire dalle aule poiché saranno interdette. Per
chi fosse presente al secondo o terzo piano, una volta suonata la campanella (ore 10.45) dovrà
scendere al primo piano e/o al piano terra. A proposito del piano terra, è acconsentito sostare
nell’atrio, utilizzare i distributori automatici, e/o recarsi presso il chiostro. Non sono ammesse
presenze in altri spazi fra cui aule e laboratori. Alle ore 11.00 la ricreazione termina e tutti gli allievi
dovranno rientrare nelle aule ove è prevista l’attività didattica.
Gli spazi previsti sono vigilati da formatori, educatori professionali e dagli operatori tecnici ausiliari.
Pausa pranzo
Per partecipare all’attività didattica pomeridiana stabilita nelle giornate di lunedì e mercoledì, è
prevista una pausa pranzo al termine delle lezioni mattutine (dalle 12.50 alle 13.50). E’ disciplinata
da Regolamento provinciale che prevede l’accesso ai servizi convenzionati, di prassi limitrofi al
Centromoda Canossa (cfr. regolamento interno). Durante la pausa pranzo gli allievi sono
responsabili del proprio comportamento, non possono sostare all’interno del plesso scolastico e
possono fare rientro a scuola solo a decorrere dalle 13.30. Come per l’ingresso mattutino, una
volta entrati è possibile fruire unicamente dell’atrio e del chiostro vigilati dagli operatori tecnici
ausiliari.
Pomeriggi
Durante le attività didattiche del pomeriggio, non è prevista la ricreazione. Una volta terminata la
docenza (ore 16.35) gli allievi devono lasciare la scuola e far rientro a casa. Non sono ammesse
soste prolungate ai piani e/o in altri spazi interni. In alcuni casi la scuola concorda con le famiglie
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l’uscita anticipata degli allievi per motivate necessità. Anche in questo caso si rammenda che una
volta lasciato il Centro, l’allievo è responsabile del proprio comportamento.
Uscite formative - Viaggi di istruzione
Per esclusive finalità didattiche, il CMC può organizzare delle uscite formative e/o viaggi di
istruzione che possono durare anche più giorni. In tal caso, la scuola darà preventivo avviso alle
famiglie per ricevere formale adesione all’iniziativa. Sarà quindi comunicato il programma, gli
obiettivi formativi ed ogni aspetto caratterizzante l’esperienza. Durante le attività il personale
scolastico impiegato sarà tenuto a vigilare gli allievi che dovranno dimostrare adeguato impegno
nell’osservare le regole di buon comportamento per il buon esito dell’esperienza.
Tirocinio
Durante il tirocinio le lezioni saranno sospese per acconsentire il corretto svolgimento
dell’esperienza presso le Aziende partner. Ciascun allievo sarà dunque impegnato in altri sedi e
dovrà sottoscrivere una apposita convenzione in cui si disciplinano le singole responsabilità ed
ogni ulteriore aspetto di questa importante attività propedeutica alla professione.
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