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- Ai docenti 

- Al Direttore S.G.A. 

- Al personale ATA 

- Ai genitori 

- Atti/Sito Web 

 

CIRCOLARE N°38 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative del Dirigente Scolastico in materia di vigilanza e 

sicurezza 

 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, si ritiene opportuno riportare 

all’attenzione di tutto il personale alcune indicazioni sul tema della vigilanza e della responsabilità 

che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. 

A tal proposito si richiama quanto previsto dal Regolamento d’Istituto (disponibile sul sito web 

dell’Istituto, in allegato al P.O.F.), con particolare riguardo al Titolo I (Alunni), II (Docenti), V 

(Personale ATA).  

 

OBBLIGO DI VIGILANZA 

 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la 

riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La 

responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno. 

La responsabilità della Scuola non riguarda in senso stretto l’attività didattica, ma si estende a tutto 

l’arco di tempo in cui l’alunno permane a Scuola, anche durante la ricreazione, durante il passaggio 

da un’aula all’altra, le uscite didattiche e lo svolgimento di qualsiasi attività scolastica. 

Si raccomanda di esercitare un controllo costante sull’alunno, con vigile attenzione anche ai 

momenti in cui si allontana dall’aula, rivolgendosi ai collaboratori scolastici nel caso in cui l’alunno 

tardi a rientrare. 

Durante la ricreazione il docente è tenuto a disciplinare le uscite degli alunni. 

Si riportano, per opportuna conoscenza, gli orari della ricreazione, come da Delibera del Consiglio 

d’Istituto: 

 Scuola dell’Infanzia: ore 9,55-10,30 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: ore 9,55-10,05 
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Il docente non è sollevato da responsabilità quando l’alunno è fuori dall’aula, pertanto si 

adotteranno tutte le misure organizzative, insieme ai coordinatori di plesso ed ai collaboratori 

scolastici, per assicurare la continuità della vigilanza sull’alunno. 

Si fa divieto di allontanare l’alunno dalla lezione per punizione, poiché si tratta di sanzione 

disciplinare non prevista dalla tabella disciplinare contenuta nel Regolamento d’Istituto. Si 

sottolinea inoltre che l’alunno in tal caso sarebbe escluso dal processo di apprendimento perché 

costretto ad assentarsi dalla lezione. 

In casi estremi, qualora sia il docente ad allontanare dall’aula l’alunno, deve essere riportata sul 

registro l’annotazione con gli orari (di uscita e di rientro) e la motivazione. Durante la permanenza 

fuori dalla classe, l’alunno deve essere affidato al collaboratore scolastico, che esercita la dovuta 

sorveglianza. 

Eventuali scorporamenti della classe devono essere disposti dal Dirigente Scolastico o dal suo 

delegato (responsabile di plesso) a scopo organizzativo, laddove non vi siano altre soluzioni per 

garantire la vigilanza in caso di assenza di insegnanti. 

Iniziative di altro tipo, richieste in forma scritta dal docente, per motivi didattici che 

determinino divisione della classe di qualsiasi entità, devono essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico e riportate sul registro di classe. 

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA 

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e 

ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. E’ appena il caso di sottolineare la necessità per i 

docenti di assicurare la massima puntualità. 

Si ritiene opportuno impartire disposizioni dettagliate, distinte per ordine di Scuola. 

Scuola dell’Infanzia 

All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All’uscita possono 

essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti; 

I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 

scritta, da presentare in Segreteria e portata a conoscenza del Dirigente Scolastico, solo a persone 

che abbiano compiuto 18 anni d’età; 

Le insegnanti, in caso di mancato ritiro 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 che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Se l’episodio 

si ripete, si convoca la famiglia e si informa 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 al cancello o al portone della scuola; 

I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega 

scritta, da presentare in Segreteria e portata a conoscenza del Dirigente Scolastico, solo a persone 

che abbiano compiuto 18 anni d’età. 

 

 



 

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma,  

cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene 

trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo 

affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere 

l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno. 

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita 

degli alunni. 

Cambio dell’ora 

Durante il cambio dell’ora i docenti si avvicendano in modo sollecito, evitando di lasciare la classe 

priva di vigilanza. In caso di ritardo del docente, i collaboratori scolastici assicureranno adeguata 

sorveglianza e informano sollecitamente il responsabile di plesso.  

In caso di ritardo il personale è tenuto a presentare richiesta di permesso breve per l’arco di tempo 

in cui è stato assente dal servizio. Si tratta di frazioni orarie non lavorate da recuperare. I 

responsabili di plesso sono tenuti a prestare attenzione, informando il Dirigente dei ritardi in modo 

tempestivo e comunque entro la giornata stessa, anche per le vie brevi. 

Alla fine dell’ora si eviterà, salvo casi urgenti, di concedere permessi di uscita all’alunno, che deve 

farsi sempre trovare in aula all’inizio dell’ora. 

I docenti che assumono servizio dopo la prima ora o dopo un’ora libera, si porteranno davanti 

all’aula prima del suono della campanella. 

Durante la lezione le porte delle aule devono essere chiuse. 

TENUTA DEI REGISTRI 

Il registro di classe deve essere costantemente aggiornato e compilato in modo ordinato, in modo 

che sia leggibile in ogni sua parte e sia possibile estrarre in qualsiasi momento dati riguardo la 

frequenza dell’alunno, eventuali ritardi, irregolarità nella giustificazione delle assenze, l’attività 

didattica. Gli argomenti delle lezioni devono essere riportati in modo sintetico, chiaro, leggibile 

anche dagli alunni. 

Il registro non deve presentare né abrasioni né cancellature. In caso di errore, annullare la parte 

errata con una semplice linea orizzontale, in modo che sia leggibile quanto prima era stato scritto. 

Per le annotazioni disciplinari si raccomanda di riportare il fatto accaduto in modo sintetico e 

chiaro, indicando con precisione il responsabile. 

Si raccomanda di riportare sul registro ogni provvedimento adottato nei confronti dell’alunno 

(richiamo verbale, ammonizione, convocazione della famiglia), con relativa motivazione. 

 

Segnalazioni 

Si raccomanda a tutto il personale di trasmettere tempestivamente, in forma scritta, al 

Dirigente Scolastico, segnalazioni su eventuali interventi di manutenzione che si rendano 

necessari nei plessi, relazioni su eventuali infortuni, su rischi, infrazioni disciplinari da parte 

degli alunni, anomalie riscontrate anche nella pulizia dei locali. 

 

Si ricorda infine che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è pubblicato nel sito 

web dell’Istituto. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 
 


