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 Albo/Sito web  

 
OGGETTO: Direttive permanenti sulla vigilanza degli alunni

Visti gli artt. 2047- 2048 del C.C., concernenti le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori,
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 la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico e che,
nel  caso di  danni  arrecati  dagli  alunni  a  terzi  o  a  se stessi,  il  personale scolastico può essere
chiamato a rispondere, per le responsabilità di tipo penale, civile, amministrativo e patrimoniale
che gravano su tutto il personale scolastico;
Considerato  che tra  gli  specifici  doveri  del  Dirigente  Scolastico  (D.  Lgs.  165/2001)  rientra  il
dovere di predisporre idonee misure organizzative e di controllo sull'espletamento degli obblighi di
vigilanza da parte  del personale scolastico;

EMANA  

le seguenti direttive  in via preventiva, recanti  misure organizzative tese ad impedire il verificarsi
di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. 
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della
scuola.

1. Indicazioni dei doveri dei docenti
L'obbligo di vigilanza sugli allievi spetta in via preminente al personale docente.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono obbligati a prendere
servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 
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
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presentarsi  in  ritardo,  i  docenti  sono  comunque  obbligati  ad  accettarli  in  classe  e
contemporaneamente segnalare nel registro il ritardo riportando l'orario di entrata.
Il  ritardo  del  docente  deve  essere  comunicato  tempestivamente  al  Dirigente  Scolastico  per  il
tramite della Segreteria e al responsabile di plesso/collaboratore scolastico in servizio , affinché si
provveda alle sostituzioni e si garantisca la vigilanza fino all'arrivo del docente.
La responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e
2048 del codice civile ed è richiamata dall’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007. 
L’art. 2047 c.c. recita: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto”, mentre l’art. 2048 c.c. afferma che “i precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.  (…). Le persone indicate dai commi
precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il
fatto”. 
L'obbligo di vigilanza è di ciascun docente in servizio, per la classe assegnata in ciascuna
ora, secondo l'orario di servizio individuale. 

Appare  superfluo  precisare  che,  nelle  situazioni  di  compresenza  di  due  o  più  docenti,  la
responsabilità  è  di  ciascun  docente,  che  è  tenuto  a  prestare  il  proprio  servizio  garantendo  la
vigilanza per tutto il  tempo in cui gli  alunni sono assegnati.  In nessun caso affiderà la classe
all'altro docente allontanadosi dall'aula, sia pure per incombenze connesse all'attività didattica (ad
es. conferire con genitori, fare fotocopie ecc). Non è consentito allontanarsi dall'aula se non per
urgenti e giustificati motivi, previa comunicazione al collaboratore scolastico e al Dirigente.
Se la sede di servizio è presso la sede centrale, l'accesso agli uffici avverrà al di fuori dell'orario di
servizio. 
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 nell'ora in cui si è verificato
il fatto deve ritenersi responsabile.

2. Le presenti  misure organizzative integrano quelle regolamentari  e tendono a prevenire il
verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

 - 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
 - 2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula; 
 - 3. durante i cambi di turno tra i professori; -
- 4. durante l’intervallo/ricreazione; 
- 5. durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni; 
- 6. riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 
- 7. durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa
Per tutto il tempo in cui l'alunno è affidato alla scuola incombe l'obbligo di vigilanza in tutti
i locali scolastici, compresi servizi igienici e pertinenze della scuola.

  
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.   
Il docente porrà in essere ogni idonea misura organizzativa per garantire la vigilanza anche
quando l'alunno esce dall'aula temporaneamente per recarsi in altro locale, coordinandosi
con altro docente eventualmente compresente in aula e/o con il collaboratore scolastico.



Nel caso di alunni il cui comportamento sia eccessivamente vivace, si effettuerà un controllo
rafforzato, tale da evitare il verificarsi e/o il ripetersi di episodi di disturbo.
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.  
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). 
Qualora l'alunno si avvalga del servizio scuolabus, è implicito che il soggetto subentrante nella
vigilanza non è il genitore. Anche in tal caso il docente si accerterà dell'effettivo subentro dell'altro
soggetto delegato dalla famiglia e vigilerà sul percorso dell'alunno dall'aula allo scuolabus.
Se nell'ultima ora di lezione in aula sono presenti più docenti, la vigilanza sarà rafforzata. E' da
intendersi che tutti i docenti in  servizio nell'ultima ora sono corresponsabili nel delicato passaggio
di consegne dalla scuola al genitore (o altro soggetto eventualmente delegato).
Se l'alunno si avvale del servizio scuolabus, sussiste la delega del genitore al gestore del servizio,
che ha il compito di prelevare l'alunno all'uscita ed accompagnarlo alla sua abitazione.
Se occasionalmente il genitore preleva personalmente l'alunno che di solito utilizza lo scuolabus,
in tal caso il delegante subentra al delegato ed è ovviamente abilitato a prelevare il proprio figlio e
riaccompagnarlo a casa.
Di singoli episodi relativi a ritardi riscontrati all'ingresso o all'uscita dell'alunno, 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 in tal caso occuperà una postazione atta
a garantire la sorveglianza sulle aree di passaggio e sulla classe momentaneamente affidata.
Qualora in classe si trovino in servizio due o più docenti, si farà in modo di assicurare la
vigilanza anche fuori dall'aula con opportuni accorgimenti.
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 con puntualità, in  modo da subentrare al docente dell'ora precedente in modo
tempestivo. L'avvicendamento dovrà essere puntuale e veloce. Eventuali conversazioni tra docenti
saranno evitate nel cambio dell'ora, momento alquanto delicato, nel quale si verifica la gran parte
di infortuni, per la situazione di maggiore vivacità all'interno del gruppo classe e/o per negligenze
nell'avvicendamento dei docenti.
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 dagli spazi di pertinenza della
Scuola.  Si accertano che tutti  abbiano lasciato l'aula,  che il deflusso sia ordinato (regolato dal
docente). Infine accompagnano 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. 
Appare  superfluo  precisare  che  è  necessaria  la  massima  attenzione  da  parte  di  tutti  i  docenti
presenti, che accompagneranno il gruppo, disposto in modo ordinato, fino all'uscita.
I docenti di sostegno accompagneranno l'alunno all'uscita accertandosi del subentro del genitore,
eventualmente coadiuvato dal personale educativo, se presente. La vigilanza sull'alunno resta di
competenza del docente anche in compresenza con altri soggetti.



Almeno  un  collaboratore  scolastico,  al  momento  dell'uscita  (e  dell'entrata)  deve  assumere  la
postazione  all'ingresso.  Gli  altri  assistono all'uscita  nelle  rispettive  aree  prestando la  massima
attenzione.
Le operazioni di riordino delle aule e di pulizia iniziano solo dopo che tutti gli alunni hanno
lasciato i locali scolastici.
 E' fatto divieto di intrattenersi con i genitori durante l'ingresso/uscita degli alunni distraendosi dai
compiti di vigilanza. 
Eventuali necessità di colloqui saranno rappresentate ai docenti anche tramite email.
Il momento dell'ingresso e dell'uscita non è da destinarsi a colloqui improvvisati, che distolgono
dall'obbligo di vigilanza.

L'alunno non deve essere allontanato dalla lezione, seppure momentaneamente, per commissioni
presso gli uffici di segreteria o in altri locali della scuola per conto del docente, né per motivi
disciplinari. 
Non è ammesso allontanare dall'aula l'alunno nel caso il docente ravvisi che “disturba la lezione”.
L'allontanamento dalle lezioni  è un provvedimento disciplinare di competenza del Consiglio di
classe: è adottato nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente e del Regolamento
d'Istituto.
Vi  è  l'obbligo  per  il  docente  di  annotare  in  modo  sintetico  il  fatto  sul  registro  elettronico,
informandone la famiglia in modo tempestivo.
Nel caso si ravvisi la necessità/opportunità di conferire con i Genitori di un alunno, il docente
convoca tramite la segreteria (o  c tramite il diario/il registro elettronico) e riceve in orario non
coincidente con l'orario individuale delle lezioni. 
  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 che è da intendersi preminente l'obbligo di vigilanza
su altri obblighi di servizio eventualmente concomitanti.
A tal proposito giova ricordare che la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che
l’obbligo  della  vigilanza  abbia  rilievo  primario  rispetto  agli  altri  obblighi  di  servizio  e  che,
conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di
una  situazione  di  incompatibilità  per  l’osservanza  degli  stessi,  non  consentendo  circostanze
oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di
adempiere il dovere di vigilanza. 
Il docente deve pertantoscegliere l'obbligo di vigilanza nel caso siano in corso più attività
(colloquio con i genitori, attività didattiche e ludiche ecc.) e si presenti il  dubbio sulla priorità
delle azioni da intraprendere.
Si specifica a tutto il personale scolastico che la sicurezza e il benessere dei singoli bambini e
degli interi gruppi classe è essenziale. Ma ciò può essere garantito solo attraverso il rispetto delle
regole da parte di tutti. 
Dunque, le insegnanti sono le responsabili del buon andamento delle classi loro affidate, del clima
di serenità che sapranno instaurare in accordo con il team di sezione /classe, anche con riguardo al
rispetto di tale direttiva. 

E' fatto divieto di somministrare farmaci agli alunni senza formale richiesta da parte del genitore,
secondo il protocollo adottato dal Consiglio d'Istituto. 
Si raccomanderanno, infine, i genitori i cui figli presentano esigenze particolari (terapie, allergie
alimentari,  altro)  di  informare  l’insegnante  della  classe  e  di  darne  comunicazione  scritta  al
Dirigente Scolastico, che provvederà tempestivamente alle opportune misure e/o alla concessione
dei necessari permessi .

3. Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei
profili  di  area  allegata  al  CCNL 29/11/2007  attribuisce  al  personale  dell’area  A  (collaboratori
scolastici)  “compiti  di  accoglienza  e  di  sorveglianza  nei  confronti  degli  alunni,  nei  periodi
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione,



[…] di vigilanza sugli alunni,  compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il
pasto  nelle  mense  scolastiche,  di  custodia  e  sorveglianza  generica  sui  locali  scolastici,  di
collaborazione con i docenti”. 
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. 
Nella Scuola dell'infanzia, in considerazione dell'estensione all'interno dell'orario scolastico di
attività ludico-ricreative, la sorveglianza e la vigilanza sono affidate ai docenti della sezione e
contestualmente  al  collaboratore  scolastico,  in  particolar  modo nei  servizi  igienici  e  negli
spostamenti all'interno dell'edificio e delle aree di pertinenza.
I collaboratori scolastici vigilano attentamente  presidiando l'intero reparto assegnato e per tutta la
durata delle attività, allo scopo di evitare che possa verificarsi qualche inconveniente imputabile a
omessa o scarsa vigilanza.
Considerato  l'elevato  di  responsabilità,  commisurato  all'età  e  al  grado  di  Scuola,  i  docenti
regolamenteranno  l'accesso  ai  servizi  igienici  durante  la  ricreazione,  accompagnando  i  bambini
disposti in fila. Faranno in modo di gestire il tempo scuola e gli spazi nel miglior modo possibile,
considerando sempre la priorità dell'obbligo di vigilanza.

I collaboratori scolastici devono: 

•  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 evitando occasioni di distrazione
• presidiare costantemente le zone  di ingresso e di passaggio 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 settore e non allontanarsi se non per motivi di forza maggiore 

4. 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).

Il genitore farà ricorso alla richiesta di uscita anticipata solo in casi urgenti e motivati.
L'uscita  anticipata  comporta  un  maggiore  aggravio  di  incombenze  per  il  personale,  nonché

l'interruzione della lezione. 

Disposizioni finali

Tutto il personale è tenuto al rispetto scrupoloso dell'orario di servizio, alla conoscenza e al rispetto
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.it  nella  sezione
Circolari  e in Albo pretorio on line.   I  referenti  di plesso esporranno copia nei plessi in luogo
visibile e lo illustreranno ai genitori nel corso dell'incontro  per il rinnovo dei rappresentanti nei
consigli di classe, interclasse e intersezione.  
Il Direttore SGA impartirà indicazioni dettagliate ai collaboratori scolastici sulla postazione e le
aree assegnate per la pulizia e la sorveglianza.

I docenti informeranno le famiglie tramite comunicazione scritta sul diario della pubblicazione
del presente documento.                                                            

                                                                            La Dirigente Scolastica
 Anna Delfino

                                                                                             
Firmato digitalmente

ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse
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