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A tutti i  docenti  

Alle famiglie degli alunni 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A  

Albo/Sito web 
 

 
             OGGETTO: Direttive permanenti sulla vigilanza all'interno dell'Istituto 
 

Visti gli artt. 2047- 2048 del C.C., da cui discende l'obbligo del personale di vigilare sugli 
allievi per tutto il tempo in cui questi sono affidati alla scuola; 

Visto il CCNL Comparto Scuola 29/11/2007,secondo cui l'obbligo della vigilanza incombe 
anche sui collaboratori scolastici; 

Considerato che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (D. Lgs. 165/2001) 
rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale 
scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se 
necessario, mediante la sollecitazione di interventi dei soggetti sui i quali gravano i doveri 
di vigilanza; 

 
EMANA 

 
le seguenti direttive sulla vigilanza per l'anno scolastico 2016/2017: 
 

1. Indicazioni dei doveri dei docenti 
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono obbligati a 
prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Dal momento che le lezioni hanno 
inizio in tutti i plessi alle ore 8,00 (come da delibere degli OO.CC.), i docenti dovranno 
essere in servizio alle ore 7,55 (in classe). 
Giova a tal proposito riportare quanto previsto dal Regolamento d'Istituto al Titolo 2 art.1: 
"I docenti devono accogliere gli  alunni, trovandosi nelle rispettive classi 
almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 
29, c.5). Qualora gli alunni dovessero presentarsi in ritardo, i docenti sono 
comunque obbligati ad accettarli in classe e contemporaneamente segnalare 
nel registro il ritardo riportando l'orario di entrata". 
L'obbligo di vigilanza è di ciascun docente in servizio, per la classe assegnata in ciascuna 
ora secondo l'orario di servizio individuale. 
Qualora l'alunno arrechi danno a se stesso o agli altri e per qualsiasi cosa si verifichi 
durante l'ora di attività scolastica, ciascun docente in servizio nella classe deve ritenersi 
responsabile.  



 
 
Durante la pausa per la ricreazione e l'ora di mensa il docente garantirà la massima 
vigilanza, considerato che tali momenti fanno parte delle attività didattiche e che è 
prevedibile una maggiore vivacità degli alunni, tale che possano arrecare danni a se stessi 
o agli altri. 
Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le misure organizzative e disciplinari idonee 
ad evitare pericoli, a tutela dei minori. 
Gli alunni escono dall'aula per recarsi ai servizi igienici con autorizzazione del docente, il 
quale, continuando a vigilare sull'intera classe, presterà attenzione al tempo di 
permanenza fuori dall'aula dell'alunno, sul quale continua il suo obbligo di vigilanza. 
Nel caso riscontri ritardo, informa tempestivamente il collaboratore scolastico di turno. 
Per la scuola secondaria di primo grado si annotano le uscite degli alunni su apposito 
modulo già utilizzato nell'anno scolastico precedente, riportando l'orario di uscita 
temporanea e l'orario del rientro in classe. 
 
La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente.  
Nel caso degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, l'obbligo di vigilanza 
permane fino alla consegna ai genitori o alle persone delegate , anche dopo il termine 
dell'orario scolastico, almeno fino a quando alla custodia del personale della scuola non si 
sostituisca quella dei genitori (o di persone delegate con atto formale). 
Di singoli episodi relativi a ritardi di tal genere si darà notizia al Dirigente scolastico, il 
quale, in caso di reiterazioni, adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni tra i 
seguenti: 1) convocazione della famiglia; 2) segnalazione ai Servizi sociali; 3)segnalazione 
alla Polizia locale e/o alle Forze dell'ordine. 
In nessun caso il personale della scuola è autorizzato ad accompagnare a casa a piedi o 
con qualsivoglia mezzo di trasporto l'alunno. 
I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
Per casi urgenti e di forza maggiore richiederanno la sorveglianza di un collaboratore 
scolastico durante la momentanea assenza. Il collaboratore scolastico non prenderà la 
postazione del docente (in cattedra) tralasciando la sorveglianza sul piano/area assegnato, 
ma farà in modo di sorvegliare dalla porta aperta la classe continuando a garantire il 
massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza. 
Il cambio di docente deve avvenire celermente. 
Qualora un docente inizi il proprio orario di servizio giornaliero dopo la prima ora, farà in 
modo di trovarsi di fronte alla porta dell'aula in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti 
prima. 
Eventuali irregolarità e/o disservizi saranno rappresentati alla Dirigente in modo 
tempestivo dal referente di plesso e/o dai collaboratori scolastici, per gli opportuni 
provvedimenti. 
I docenti dell'ultima ora assistono all'uscita degli alunni dall'aula e si accertano che tutti 
abbiano lasciato l'aula, che il deflusso sia ordinato (regolato dal docente). Infine 
accompagna gli alunni fino all'uscita. 
 
Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose nelle aree di transito, ogni 
responsabile di plesso organizza tempi e modalità di uscita dalle diverse aule e predispone 
anche prove per verificare l'efficacia delle soluzioni adottate. Di ciò si dà informativa al 
Dirigente, che esaminerà le misure adottate insieme al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
Si farà in modo che escano dalle aule in un ordine stabilito e non tutti nello stesso 
momento, a tutela della sicurezza. 
 
E' fatto divieto di intrattenersi con i genitori durante l'ingresso/uscita degli alunni 
distraendosi dai compiti di vigilanza. 



 
 
L'alunno non deve essere allontanato dalla lezione, seppure momentaneamente, per 
commissioni presso gli uffici di segreteria per conto del docente, né per motivi disciplinari. 
L'allontanamento dalla lezione è un provvedimento disciplinare da riportare in forma scritta 
e adottato dagli Organi collegiali competenti. Si sottolinea ancora che anche sull'alunno 
fuori dall'aula incombe l'obbligo di vigilanza per il docente/i docenti in servizio nell'ora. 
 
E' fatto divieto di somministrare farmaci agli alunni senza formale richiesta da parte del 
genitore, secondo il protocollo adottato dal Consiglio d'Istituto. 
 

2. Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella 
zona di competenza, secondo le mansioni loro assegnate. 
Nessuno può assentarsi dalla propria sede se non autorizzato per iscritto o, solo in casi 
eccezionali e di forza maggiore, per telefono e personalmente dalla Dirigente e/o dalla 
D.S.G.A. 
 
 
 
I collaboratori scolastici devono: 
 vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni 
 essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza 
 comunicare immediatamente alla Dirigente o ai suoi collaboratori e al referente di 

plesso l'eventuale assenza di un docente, per evitare che la classe resti incustodita 
 vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante 

gli intervalli, negli spostamenti e durante le uscite degli alunni per recarsi ai servizi 
o in altri locali 

 riaccompagnare in aula gli alunni che sostano nei corridoi 
 sorvegliare la classe durante la  momentanea assenza del docente adottando gli 

opportuni accorgimenti per continuare a garantire la sorveglianza anche sulle zone 
di passaggio 

 impedire che nei corridoi possa esserci qualsivoglia azione di disturbo delle lezioni 
(voci, rumori ecc) 

 accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate e rispettino l'orario 
di ricevimento del pubblico 

 controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di sicurezza, 
segnalando eventuali problemi alla Dirigente e/o al referente di plesso 

 sorvegliare con attenzione l'uscita degli alunni della scuola primaria e della scuola 
dell'infanzia che si avvalgono del servizio scuolabus, accompagnandoli negli spazi 
che intercorrono tra la scuola e il mezzo di trasporto in assenza del personale di 
assistenza del Comune 

 regolare il transito degli alunni all'entrata, all'uscita e durante gli spostamenti da un 
locale all'altro 

 controllare gli estintori e le cassette di pronto soccorso segnalando in forma scritta 
necessità di eventuali interventi 

 segnalare eventuali situazioni di pericolo e rischio nei locali scolastici in forma scritta  
 controllare la disposizione di arredi e oggetti nelle zone di passaggio, che possano 

essere fonte di rischio e/o impediscano la vista di qualche parte dell'area assegnata 
 assumere una postazione che consenta di garantire la sorveglianza sull'area 

assegnata in considerazione di quanto sopra dettagliato 
 presidiare costantemente il proprio settore e non allontanarsi se non per motivi di 

forza maggiore  



 
 
 
 

3. Uscite anticipate 
Il genitore o la persona da lui delegata, al momento del ritiro dell'alunno, è tenuto a 
firmare presso i collaboratori scolastici l'apposito registro, esibendo contestualmente 
un proprio documento di riconoscimento. 
Il collaboratore provvede quindi ad informare il docente dell'ora, il quale registrerà 
l'uscita sul registro di classe, e ad accompagnare l'alunno fino all'uscita affidandolo al 
genitore (o alla persona da lui delegata in forma scritta) 
 

4. Uscita autonoma 
        Limitatamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado, in casi eccezionali, 

su richiesta scritta della famiglia su apposito modulo, previa attenta valutazione da 
parte dei docenti e del Dirigente, potrà essere concesso permesso di uscita 
autonoma. 

 
 

Tutto il personale è tenuto al rispetto scrupoloso dell'orario di servizio e delle disposizioni 
impartite, che hanno carattere permanente e integrano quanto previsto dal Regolamento 
d'Istituto, in particolare nelle sezioni Titolo 2 e Titolo 5, che il personale tutto è tenuto a 
conoscere e osservare. 
Il presente documento è pubblicato sul sito della Scuola www.ardorescuola.gov.it nella 
sezione Circolari e in Albo pretorio online. 
 
I referenti di plesso esporranno copia nei plessi in luogo visibile e lo illustreranno nel corso 
dell'incontro ormai prossimo per il rinnovo dei rappresentanti nei consigli di classe, 
interclasse e intersezione. 
 
I docenti informeranno le famiglie tramite comunicazione scritta sul diario della 
pubblicazione del presente documento.   
 
                                                                       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 

 


