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❖ A tutto il personale scolastico 

                                   
                                                         IC Solvay - Alighieri  

                                                       Rosignano Solvay         
 

 
 

CIRCOLARE INTERNA N°009 
 

 
Oggetto: Trasmissione informativa “Vigilanza degli alunni nelle scuole” 
Applicazione delle norme vigenti (C.P. – C.C. – Legislazione speciale – 
CCNL). 

Si trasmette in allegato l’informativa prot. N° 6522 del 17/09/2021, pubblicata sul 
sito web dell’istituto, relativa alle responsabilità derivanti dalla mancata vigilanza 
sugli alunni nella scuola e agli obblighi a carico del personale docente e non 
docente. 
 

La firma per presa visione della presente circolare vale come notifica 
dell’informativa in oggetto. 

 

I Responsabili di plesso verificheranno che tutto il personale docente e ATA abbia 
firmato per presa visione e faranno pervenire il foglio firme alla segreteria 
dell’istituto entro il 21 settembre 2021. 

 

 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Prot. N° 6522 del 17/09/2021  
 

AI DOCENTI 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: VIGILANZA DEGLI ALUNNI NELLE SCUOLE — Applicazione delle norme vigenti 
(C.P. —C.C. — Legislazione speciale — CCNL) 

 
Informativa relativa alle responsabilità derivanti dalla mancata vigilanza sugli alunni nella 
scuola. Obblighi a carico del personale docente e non docente. 

 
PREMESSA 

 
I docenti devono provvedere non solo all'istruzione degli alunni, ma anche a vigilare e disciplinare gli 
stessi: hanno cioè l'obbligo di sorvegliare gli allievi, per tutto il tempo in cui essi restano affidati alla 
loro tutela, senza mai lasciare i medesimi senza vigilanza. 

La vigilanza, quindi, è finalizzata ad impedire che l'alunno o gli alunni compiano atti dannosi nei 
confronti di se stessi, di altri, degli ambienti e degli oggetti dell'Amministrazione. 

 
In seguito alla mancata vigilanza sugli alunni, i docenti possono incorrere in "culpa in vigilando" 
che potrebbe determinare delle responsabilità penali, civili, amministrativo-patrimoniali e disciplinari. 

 
Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli 
obblighi spettanti al personale ATA, in riferimento all’art. 47, comma 1, lettera a) del CCNL 29/11/07 
(Tab. A) che prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Il CCNL del comparto scuola 
individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo 
assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. 

 
RESPONSABILITA' PENALE 

 
Gli alunni, nella scuola, non possono essere lasciati senza la sorveglianza; il docente 
risponde delle lesioni/danni che l'alunno abbia prodotto a sè o ad altri, nel periodo in cui è 
sottoposto alla vigilanza dello stesso, a meno che l'insegnante o il preposto non dimostri la 
causa di forza maggiore. 

 
I reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), perseguibili d'ufficio o di lesioni colpose (art. 590 c.p.), 
perseguibili a querela di parte o d'ufficio, che dovessero avvenire durante le ore scolastiche, si 
possono identificare come reati colposi di omissione di vigilanza, dei quali potrebbe essere chiamato a 
rispondere il personale scolastico. 
Fra gli elementi costitutivi del reato viene, quindi, preso in considerazione l'obbligo di impedire 
l'evento, di cui all'art. 40 c.p. 2° cpv., il quale recita: "Non impedire un evento che si ha 
l'obbligo giuridico d'impedire, equivale a cagionarlo". Inoltre, sotto il profilo della colpa, il 
reato, ai sensi dell'art. 43 c.p., è colposo quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a 
causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 
discipline. 
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L'insegnante ha, quindi, l'obbligo giuridico di vigilare sugli alunni e di impedire l'evento 
dannoso. 

 
RESPONSABILITÀ CIVILE 

 
L'obbligo di vigilanza sugli allievi è inoltre previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Questi 
evidenziano le responsabilità del docente/preposto in ordine al danno provocato dai minori (a se 
stessi e a terzi), sottoposti alla vigilanza dell'insegnante, stabilendo, in generale, una presunzione di 
colpa e, quindi, ponendo a carico del docente la prova liberatoria, cioè la dimostrazione " di non aver 
potuto impedire il fatto", ovvero che non vi sia stato un comportamento di dolo o colpa grave da 
parte dell'insegnante/preposto. 

 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE 

 
L'obbligo di vigilanza sugli allievi è altresì regolamentato dall'art. 61 della legge n. 312 
dell'11/07/1980, il quale recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, 
educativo e non docente della scuola, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione, in 
connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave 
nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi". La limitazione si applica anche alla responsabilità del 
predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti 
degli alunni sottoposti a vigilanza, salvo rivalsa, sempre nei casi di dolo o colpa grave. 

 
OBBLIGHI A CARICO DEI DOCENTI 

 
Oltre all'informazione sopra riportata, si ricorda che i docenti devono: 

 
- trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; 
- assistere all'ingresso e all'uscita dalla scuola i propri alunni; 
- essere presenti in aula sin dall'inizio del tempo di lezione; 
- impiegare i tempi strettamente necessari per gli spostamenti da un'aula all'altra, 

evitando soste ingiustificate; 
- assicurarsi che, durante il cambio dell'ora, sia presente all’interno dell’aula un docente 

o un collaboratore; 
- comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico/preposto il ritardo o l'assenza; 
- accompagnare e sorvegliare le rispettive classi in occasione di tutti gli spostamenti 

necessari; 
- allontanarsi dalla classe solo per causa di forza maggiore e disporre, in tal caso, 

l'affidamento degli alunni alla sorveglianza del personale ausiliario o di altro 
docente; 

- fermarsi nell'aula fino al termine delle lezioni; 
- educare gli alunni alla cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo su cui possono ricadere gli effetti delle azioni che 
potrebbero determinare eventi lesivi o danni; 

- intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio; 
- informare tempestivamente il Dirigente Scolastico nel caso dovessero verificarsi 

infortuni agli alunni o a loro stessi. 
 
 

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 
 

L'omissione degli obblighi di vigilanza potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle 
norme vigenti. 

 
Tra gli obblighi del Dirigente Scolastico rientra anche quello relativo all'adozione di misure 

organizzative, di amministrazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici con particolare 
riguardo all'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell'intervallo, 
all'ordinato afflusso e deflusso degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola, alla custodia di 
attrezzature dell'Istituto che possono causare danni agli alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo. 
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Si portano quindi all’attenzione dei docenti alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli 
alunni e sulla responsabilità che grava sull'istituzione scolastica. 

Si invitano pertanto i Docenti ed il Personale ATA ad attenersi alle disposizioni seguenti, mettendo in 
atto tutti gli interventi necessari e tenendo presente che due sono gli elementi fondamentali da 
tenere sempre presenti: 

 
1 - la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo  

2 - l'inversione dell'onere della prova. 

Riguardo al punto 1, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario 
rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal 
rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il 
personale scolastico nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, lo stesso è chiamato a 
scegliere la vigilanza. 

Riguardo al punto 2, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno 
nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico 
di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. 

 
Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa 
del danno, bensì è onere dell'insegnante, o dell'Amministrazione, provare di avere adempiuto 
l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. 

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante; la relativa prova liberatoria 
non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare 
di aver adottato in via preventiva tutte le idonee misure atte ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto 
dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace 
intervento. 

 
Tutto ciò premesso e alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, si dispone 
quanto segue: 

 
 

ENTRATA — USCITA DEGLI ALUNNI 
 

I docenti devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni (art. 29, comma 5, CCNL 
scuola 20.06.2009), in modo da attendere l'afflusso degli alunni. 

 
In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla 
Dirigenza e al Responsabile di plesso. 
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Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di 
sostegno e di religione, presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio della lezione. 

 
I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, 
sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno 
a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. 

Gli altri collaboratori scolastici, laddove presenti, vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive 
aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. 

In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio, il Collaboratore Scolastico è tenuto alla 
vigilanza del gruppo classe dell’insegnante assente, dandone comunicazione alla dirigenza ed ai 
responsabili di plesso che provvederanno alla sostituzione o alla gestione del gruppo per 
l'assegnazione ad altri docenti. Nella situazione di emergenza sanitaria per tutta la durata delle 
disposizioni ristrettive, non sarà possibile procedere al frazionamento dei gruppi classe. 

Il DSGA, tenuto conto della dotazione organica assegnata e dell'assegnazione del personale ai reparti, 
ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di 
servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della 
sorveglianza nell'area di pertinenza. 

 
Scuola dell'Infanzia 

· All'entrata, gli alunni devono essere accompagnati dai genitori (o da persona delegata) 
all’ingresso della scuola. I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus vengono 
accompagnati, in fila, dai collaboratori scolastici o dal personale del Comune.  

· All'uscita i bambini, data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, saranno riconsegnati al 
di fuori dei rispettivi ingressi; i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus vengono 
accompagnati in fila dal personale ATA o dai docenti. 

· I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli, compilano delega 
scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo 
apposito, reperibile nel sito scolastico.  

· In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un 
suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà 
l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la 
carta d'identità. 

· Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i 
genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola 
sotto la sorveglianza dell'insegnante, anche con l'aiuto del collaboratore scolastico che è 
autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla sorveglianza 
dell'alunno e al reperimento delle figure parentali; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 
almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il 
personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai 
quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico 
contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. 

· Le insegnanti, in caso di reiterato mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate), entro 30 
minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio di approfondimento, 
informando anche il Dirigente Scolastico. 

· I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante 
l'ingresso/uscita degli alunni. 

 
Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado 

 
• Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori ai vari ingressi della scuola secondo 

l’organizzazione comunicata. 
 

· I genitori, impossibilitati al ritiro dei propri figli, compilano apposita delega scritta solo a 
persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo apposito, reperibile 
nel sito scolastico. 
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• In situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un 
suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà 
l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la 
carta d'identità. 

 
· Gli alunni devono essere accompagnati all'uscita dai rispettivi insegnanti, i quali avranno cura di 

verificare, soprattutto per gli alunni più piccoli, che gli stessi siano ritirati dall'adulto che 
solitamente espleta questo compito; gli alunni della scuola primaria che usufruiscono del 
servizio scuolabus vengono accompagnati allo stesso dai collaboratori scolastici o dai docenti. 
 

·  Soltanto gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono uscire in modo autonomo, al 
termine delle lezioni, previa compilazione dell’apposito modulo firmato da entrambi i genitori. 

 
• I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o 

la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la 
sorveglianza dell'insegnante, anche con l'aiuto del collaboratore scolastico che è autorizzato a 
sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla sorveglianza dell'alunno e al 
reperimento delle figure parentali; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti 
dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio 
chiamerà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali verrà richiesto di 
rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione 
locale dei Carabinieri. 

• I docenti, in caso di reiterato mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate), entro 30 minuti 
dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio di approfondimento, 
informando anche il Dirigente Scolastico. 

• I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita 
degli alunni. 

• Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici. 
 

INTERVALLO 
 

Le modalità di svolgimento dell'intervallo, inteso come momento educativo, sono rimesse al docente 
che valuta le esigenze formative degli alunni e gli spazi a disposizione, in modo da evitare situazioni 
concretamente pericolose e nel rispetto delle disposizioni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria. 

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza, 
anche i servizi igienici. 

 
Nei cortili, nei giardini o spazi verdi la vigilanza deve essere esercitata dai docenti. 

 

VIGILANZA degli ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO dell'ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il 
docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 

 
Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le 
misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il 
comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti 
dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. 

In particolare, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al 
rispetto e alla buona educazione, in particolare perché: 
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 gli studenti tengano un comportamento consono; 
 i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite; 
 le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta 

efficienza; 
 non si fumi all'interno dell'Istituto e siano segnalate al personale incaricato 

eventuali infrazioni rilevate; 
 i telefoni cellulari restino spenti durante l’intera permanenza all’interno 

dell’edificio scolastico (tranne in caso di uso per attività in Boyd preventivamente 
comunicata ai genitori) 

 gli alunni rispettino il regolamento COVID e quanto in esso contenuto. 
 

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno 
alla volta, per il solo uso dei servizi igienici; l'alunno sarà sorvegliato dal docente laddove possibile e 
poi affidato alla sorveglianza del collaboratore scolastico. 

 
È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante 
l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di 
incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul 
piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. 

 
Non è consentito l'allontanamento degli alunni dall'aula per motivi disciplinari. 

 
Gli spostamenti degli alunni all’interno e all’esterno devono sempre avvenire sotto la vigilanza dei 
docenti: gli alunni devono fare il percorso ordinatamente e in silenzio, senza correre o arrecare 
disturbo alle altre classi. Agli alunni non vanno affidati compiti o incarichi “a rischio” come lo 
spostamento di suppellettili pesanti, spostamenti su piani diversi e il “servizio caffè” per i 
docenti. 
 
Durante qualsiasi attività (ricreazione o lezione all’aperto) svolta nell’area perimetrale dell’edificio 
Solvay-Alighieri, il docente è tenuto alla vigilanza dell’intera scolaresca. 
 
VIGILANZA IN SITUAZIONE DI DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 
 
Nel caso di ricorso alla didattica digitale integrata, i docenti avranno cura di vigilare sul corretto uso 
dei dispositivi da parte degli studenti e delle piattaforme utilizzate per lo svolgimento della didattica a 
distanza. In particolare, i docenti vigileranno affinché gli alunni: 

- rispettino le regole descritte nel regolamento DDI, inserito nel Regolamento d’istituto; 
- non usino le piattaforme per comunicare tra loro in assenza dei docenti; 
- non si verifichino episodi che possano dar luogo ad atti di cyberbullismo; 
- rispettino il lavoro dei docenti e dei compagni. 

In linea generale, i docenti sono chiamati ad effettuare un controllo sistematico sull’eventuale 
intromissione di soggetti esterni al gruppo che possano mettere in pratica eventuali forme di 
adescamento dei minori. Nel caso di registrazione di tali anomalie il personale docente è tenuto a 
darne tempestiva informazione al Dirigente scolastico con la produzione di eventuale documentazione 
a supporto. 

VIGILANZA IN OCCASIONE DI INFORTUNI E MALORI 
 

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di 
prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. 
All'albo delle singole scuole deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di 
pronto soccorso e pronto intervento. 

 
Se un alunno subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per 
accertarne l'entità. 

 
Occorre affidare alla famiglia, o a persona da essa delegata, l’alunno infortunato o colto da malore in 
modo che venga consultato il medico di famiglia. 
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In particolare, in relazione alle situazioni sospette di contagio COVID, l’alunno resterà vigilato dal 
docente o da personale ATA, all’interno dell’ambiente COVID del plesso fino al ritiro da parte della 
famiglia. 

 
Se la gravità dell'infortunio, del malore o di eventuali gravi condizioni dello stato di salute in relazione 
al COVID richiede il trasporto al Pronto Soccorso, il docente provvede e cura subito, senza indugio, il 
trasporto dell'infortunato all'ospedale tramite ambulanza. 

Fino a quando l'infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del genitore, resta 
affidato al docente. 

 
Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, in simili situazioni di urgenza, collaborano 
affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato. 

 
I docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli alunni del 
titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. 

 
Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre informata 
tempestivamente dal docente. 

 
In caso di infortunio con danni fisici di qualunque entità, è sempre necessaria la stesura di una 
denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio. Deve essere redatta relazione dell’accaduto 
attraverso la compilazione del modulo predisposto. 

 
La denuncia va consegnata alla segreteria in giornata e mai dopo le 24 ore successive all'evento. 

 
Per comunicare con le famiglie è necessario che in ogni classe sia disponibile un elenco aggiornato 
degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro dei genitori o di un riferimento indicato dalla 
famiglia. 

 
Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dal 
Servizio Sanitario Territoriale o dal medico curante. 
 
VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA 

 

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo per gravi 
motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso 
utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone 
maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento. 
Gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni, ma devono essere ritirati da 
persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. 

 
I docenti o i collaboratori scolastici accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento, 
se non personalmente conosciuta. In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il 
docente rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni. 

 
VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 
Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti 
accompagnatori che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con 
maggiore rischio di incidenti. 

 
È necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti: 

 
- la partenza (controllo dei presenti) 
- le soste intermedie (controllo dei presenti) 
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie) 
- percorsi su sentieri 
- percorsi nel traffico urbano 
- la visita a monumenti, musei, mostre. 
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Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di 
sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione 
stradale. 

 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare 
gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero 
necessario aumentare il numero di accompagnatori. 

 
In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato un accompagnatore 
fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe. 

 
VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE 
(ritardi, permessi, uscita anticipata) 

 

Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente 
disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante 
di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati la 
Dirigenza, il personale di segreteria, nonché il responsabile di plesso, che provvede all'affidamento 
temporaneo del gruppo ad un docente. Per lo stato di emergenza sanitaria non sarà possibile 
prevedere la suddivisione dei gruppi classe in altre classi. 

 

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI 
NELLE CLASSI 

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso 
all'uscita dall'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi 
formalmente delegate, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire 
l'insorgere di responsabilità a seconda delle circostanze. 

Tali cautele sono individuate nelle seguenti osservanze: 
 

a) osservanza puntuale dell'orario di servizio; 
b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, 

garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore; 
c) qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente 

lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o, in mancanza, ad un Collaboratore Scolastico, 
il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli 
alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o il responsabile del plesso che la classe è 
sprovvista di docente. 

I docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione 
successiva, consentendo in tal modo al docente, che è in attesa del cambio, di recarsi nella classe di 
competenza. 

 
A tal proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di 
lavoro del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono 
essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione con il collaboratore del DS, all'ufficio di 
Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste variazioni. 
Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni. 

 
RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la 
vigilanza sul minore. 

Durante la momentanea forzata assenza del docente, il collaboratore scolastico esercita una pura 
azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che gli alunni non determinino 
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situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose. 
 

 
VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA 

 

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni solo se accompagnati dal 
docente. 

 
Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino 
attrezzi, macchinari, materiali non idonei. 

 
È obbligo da parte dei collaboratori scolastici custodire i prodotti delle pulizie e di sanificazione negli 
appositi armadi chiusi. 

 
VIGILANZA DURANTE MENSA, RICREAZIONE, GIOCO 

 

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. 
 

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla 
normativa vigente (CCNL 2006-2009, D. Lvo n. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 c.4 e Circolare n. 29 
del   5 marzo 2004). 
I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa, devono assicurarsi che i 
propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai docenti assegnati al servizio 
durante tale periodo. 

 
VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO 

 

In caso di sciopero e assemblea sindacale le famiglie vengono informate tramite avviso scritto. Il 
Dirigente scolastico chiede con apposita circolare chi aderisce allo sciopero specificando che la 
comunicazione è volontaria e che deve essere prodotta entro il termine stabilito sulla circolare stessa 
per permettere al Dirigente l'organizzazione del servizio scolastico. 

In base alle comunicazioni pervenute, il Dirigente valuterà se ridurre il servizio o sospendere le lezioni 
nel caso non sia possibile garantire un servizio minimo. Nell'ipotesi di mancata conoscenza di 
adesione, alle famiglie sarà comunicato che "non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni." In 
questo caso il servizio scolastico è organizzato il giorno stesso dello sciopero, prima dell'ingresso degli 
alunni, sulla base delle presenze del personale non scioperante. L'organizzazione del servizio 
potrebbe quindi, garantire il regolare svolgimento delle lezioni, ma non garantire l'accoglienza degli 
alunni in caso di assenza dei collaboratori scolastici. Nella giornata di sciopero il genitore 
accompagnerà personalmente il proprio figlio al fine di controllare la presenza del proprio insegnante. 
Se l'insegnante è presente, allora l'alunno può entrare a scuola, in caso contrario l'alunno tornerà a 
casa. 

 
In caso di assemblea sindacale del personale scolastico, il Dirigente Scolastico comunica con apposita 
circolare le modalità del funzionamento della scuola definite sulla base dei dati conoscitivi disponibili 
per effetto della comunicazione obbligatoria del personale scolastico circa l'adesione all'assemblea 
sindacale. 

 
La trasmissione alle famiglie sarà curata dai docenti di classe. La famiglia è tenuta a restituire alla 
scuola la comunicazione firmata per visione e ricevuta. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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