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CIRCOLARE  N: 7                                                                       Camigliano, 18/09/2017  
 

 

                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                                                  Ai collaboratori scolastici 

                                                                                                                  Alla D.S.G.A. 

                                                                                                                  dell’I.C. di Camigliano 

                                                                                                                 Al Sito Istituzionale  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Oggetto: Misure organizzative a carattere permanente per accogliere e vigilare gli alunni in 

sicurezza 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO l’art. 5 del D.Lgs 165/01; 

VISTO il DLgs 81/08; 

VISTO il CCNL 2006/2009 comparto scuola; 

VISTI gli art. 2047 - 2048 Codice civile (integrità fisica del minore); 

VISTI gli art. 2047 - 2048 Codice civile (Obbligo di vigilanza sugli alunni minori); 

VISTI gli art. 2043 e 2051 c.c ( Omissione rispetto degli obblighi organizzativi di controllo e di 

custodia sia di soggetti privi di capacità di intendere e di volere, sia di soggetti capaci); 

VISTO il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: Statuto delle  Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria); 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

1. la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che costituisce rilievo 

primario rispetto agli altri obblighi di servizio; 

2. al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi 

di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza 

porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la 

disciplina tra gli alunni; 

3. la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo 

in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricati; 

4. la responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando 

l’alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze 
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DISPONE 

 

LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCOGLIERE E VIGILARE GLI 

STUDENTI IN SICUREZZA 

 

 

VIGILANZA DURANTE L’INTERA ATTIVITA’ DIDATTICA 
Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli studenti 

che va espletata senza soluzione di continuità, sugli alunni dal momento in cui accedono all’Istituto 

fino al termine delle attività scolastiche, con particolare attenzione ai momenti dell’ingresso, dei 

cambi orari, della ricreazione, del pasto nelle mense, dove è previsto  e dell’uscita. 

L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri di servizio e, quindi, in caso 

di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono 

il loro contemporaneo adempimento, il docente deve assolvere a quello di vigilanza. 

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola e tutti devono rispettarle. 

Oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni e le 

assemblee devono avvenire in condizioni di sicurezza, questo condiziona l’autorizzazione al loro 

svolgimento.  Per motivi di sicurezza, di riservatezza ed assicurativi le persone estranee alla scuola 

possono accedere solo agli Uffici di Segreteria e Presidenza per il tempo limitato al disbrigo di 

pratiche, non possono accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività 

autorizzate. 

I genitori degli alunni, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai 

contatti con i docenti ma non a quelle dove si svolgono le attività didattiche, salvo eventuale 

autorizzazione della Dirigente Scolastica. In quest’ultimo caso devono comunque essere 

accompagnati dal personale della Scuola. 

 

Doveri di vigilanza specifici dei docenti 

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti, quello di vigilare sugli allievi durante tutta la 

permanenza degli stessi nella scuola, durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre o altri 

ambienti di svolgimento delle attività scolastiche e al momento dell'uscita dalla scuola. Tale 

obbligo è strettamente connesso alla funzione docente. 

Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell’Istituto e ad 

attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l’incolumità degli 

alunni, facendo attenzione che: 

- rimangano lontani da fonti di pericolo, 

- restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora. 

 

Si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il 

verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni e relativi ai seguenti contesti: 

 alunni; 

alunni  durante lo svolgimento delle attività didattiche; 

alunni  durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi; 

alunni  durante gli spostamenti tra aule; 

alunni diversamente abili e in situazioni particolari; 

uscita degli alunni da scuola. 

 

1 Entrata degli alunni 

La vigilanza degli alunni che, per documentati motivi, sono autorizzati ad accedere agli edifici 

scolastici, in anticipo sull’orario di presa di servizio dei docenti, è assicurata da personale esterno 

alla scuola appositamente incaricato di effettuare tale servizio. 
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Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono obbligati a trovarsi in 

classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’appello e la registrazione degli assenti e 

delle giustificazioni delle assenze precedenti sono operazioni da effettuare con precisione. 

L'ingresso degli alunni avviene nei modi e nei tempi di seguito specificati: 

ella 

 alunni, dall’ingresso a scuola, sino all’ingresso in aula è affidato ai 

collaboratori assegnati ai piani 

dopo il suono della campanella che indica 

l’inizio delle lezioni 

 

2. Vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche 

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni ed adottare, in via preventiva, 

tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. Non è consentito 

in nessun caso allontanare gli alunni dall’aula (come sanzione disciplinare), sottraendoli, così, alla 

vigilanza del docente. I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe, al di fuori dell’orario 

dell’intervallo, solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. 

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il 

docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli alunni (anche in relazione all’età ed 

alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. Allo stesso modo si invitano i docenti a 

non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio 

fotocopie). Durante lo svolgimento delle lezioni, si dovranno mettere in atto opportuni 

accorgimenti organizzativi e richiamare periodicamente l’attenzione degli alunni sulle regole di 

comportamento della classe e della scuola, facendo sì che siano sempre più interiorizzate. Inoltre, 

si ricorda, che è richiesta all’insegnante la capacità di gestire con autorevolezza, pazienza ed 

equilibrio gli alunni affidatigli con l’accortezza che  gli interventi educativo-disciplinari attuati 

devono essere congrui rispetto all’età e alla maturità degli alunni. Agli insegnanti non è consentito  

intrattenersi in conversazione con estranei o con genitori durante l'orario delle lezioni: tali 

persone, all’occorrenza, dovranno essere cortesemente invitate ad abbandonare l'edificio. D’altro 

canto, durante le lezioni, non si potranno intrattenere libere conversazioni con altri colleghi. Gli 

interventi di esperti esterni, a qualunque titolo autorizzati a operare nelle classi, devono avvenire 

sempre in presenza di un docente di classe, il quale è responsabile della vigilanza e delle 

mediazioni educative e didattiche necessarie per tutelare gli alunni e garantire l’efficacia degli 

interventi programmati. 

Nel caso di intervento di esperti nelle classi, l’insegnante è tenuto a non consentire attività 

pericolose o non adatte all’età e/o alle capacità degli alunni. 

Alle suddette disposizioni, si aggiungano le eventuali specifiche indicazioni previste dal 

Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che creano obblighi giuridici per 

l'Amministrazione a prescindere dall'età degli studenti (es. disposizione banchi, ingombro vie di 

uscita, ecc.) che saranno comunicate agli interessati nei modi e nei tempi previsti dalla vigente 

normativa in materia. 

È inoltre  dovere dei docenti adoperarsi affinché: 

- gli studenti tengano un comportamento consono; 

- i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciate in ordine e pulite; 

- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia 

segnalata immediatamente alla Dirigente scolastica ogni responsabilità individuale in caso di 

danno. 

 

3. Vigilanza sugli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 
È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine 

lezione: lo spostamento degli insegnanti da un’aula all’altra deve essere effettuato il più celermente 

possibile. Al contempo  gli alunni dovranno essere ripetutamente responsabilizzati circa il 

comportamento corretto da mantenere nei momenti di cambio dell’insegnante. 
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Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia 

subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza. In caso di 

presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da 

quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. 

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a 

farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido 

cambio del docente. 

 

4 Vigilanza sugli alunni durante l’intervallo 

Considerando la fascia di età degli  alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è senz’altro prevedibile 

una certa vivacità che, anche a parere della  giurisprudenza in materia, richiede una ancora 

maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali 

attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione dei docenti 

deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione; devono essere 

prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal 

momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla 

possibilità di arrecare danni  alle strutture ed agli arredi. In conclusione, deve essere esercitata in 

modo costante e attivo la vigilanza  dagli insegnanti, ai quali non è consentito, ad esempio, sostare 

in crocchio volgendo le spalle agli alunni, mancando così ai doveri di vigilanza, ma dovranno 

posizionarsi su luoghi strategici individuati dai docenti fiduciari di plesso.  I docenti consentiranno 

giochi ed attività ricreative (con esclusione di giochi con il pallone), solo se vi siano gli spazi 

necessari, sufficienti condizioni di sicurezza e comunque sempre dietro la loro  fattiva vigilanza. In 

caso di ricreazione all'interno della scuola, sarà intensificata la vigilanza e vietata ogni attività 

ludica e ricreativa che risulti pericolosa, tenuto conto delle strutture edilizie e dell'arredo 

scolastico esistente. Gli insegnanti possono accordarsi in modo che i bambini delle classi 1° – 2° – 

3° effettuino le ricreazioni in una zona distinta da quella occupata dagli alunni delle classi 4° - 5°, 

se ciò permette una agevolazione nella vigilanza, mentre quelli con disabilità e iperattivi dovranno 

essere vigilati con l’attenzione richiesta dalle loro caratteristiche. 

Per gli alunni con problemi momentanei di salute che non possono permanere all’aperto, dovrà 

essere attivato un servizio di vigilanza interna, con presenza di un collaboratore  scolastico o di un 

docente a disposizione in servizio. 

Si dovrà in ogni caso evitare assolutamente  che gli alunni possano accedere a zone del cortile o ad 

ambienti e locali della scuola non sottoposti a diretta vigilanza. 

Per quanto riguarda, invece, la Scuola Secondaria, l’insegnante coordinatore di plesso avrà cura 

di predisporre un prospetto nel quale siano evidenziate le zone di vigilanza dei corridoi, con i 

nominativi dei docenti assegnati alle varie postazioni. 

Si ricordi che i docenti, anche sotto il profilo dell’educazione alla sicurezza, hanno l’obbligo di 

istruire i propri alunni e di richiamarli periodicamente alle regole da rispettare durante le 

ricreazioni, la fruizione della mensa e  durante gli spostamenti negli ambienti della scuola. 

 

5 Vigilanza sugli alunni durante gli spostamenti tra aule 

Gli alunni devono rigorosamente essere accompagnati dai propri docenti nei trasferimenti da 

un’aula ad un’altra. Gli spostamenti dall'aula alla palestra ed ai laboratori dovranno essere 

effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. 

Se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni, l’insegnante che ha effettuato il 

trasferimento accompagna la classe  all’uscita dall’edificio scolastico. 

 

6. Vigilanza sugli alunni diversamente abili e in situazioni particolari 

Della vigilanza sugli alunni disabili sono corresponsabili il docente curricolare, il docente di 

sostegno e l’educatore presenti nel luogo e nel momento dello svolgimento dell’attività didattica e/o 

formativa. 

Per meglio definire le diverse, possibili situazioni didattiche e i correlati obblighi di vigilanza, si 

precisa che: 
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specializzato, a quest’ultimo è affidata, in primo luogo e direttamente, la vigilanza sull’alunno, ma 

sempre con la corresponsabilità del docente curricolare. 

docente presente in aula è affidata la vigilanza sull’alunno. 

’alunno sia temporaneamente  impegnato in attività individualizzate fuori dall’aula con 

il docente specializzato (o con l’educatore) la vigilanza sullo stesso studente è affidata al docente 

specializzato (o all’educatore.) 

Della vigilanza sugli alunni disabili sono direttamente responsabili i collaboratori scolastici cui 

detti studenti sono affidati nel corso degli spostamenti all’interno della scuola o per 

l’accompagnamento ai servizi igienici. 

 

7. Uscita degli studenti da scuola 

Al termine delle lezioni, gli insegnanti conducono gli alunni in fila all’uscita dell’edificio 

scolastico, dove organizzano e vigilano continuativamente le varie fasi del deflusso. 

Gli alunni devono essere puntualmente istruiti circa le modalità di accesso alle aree di sosta dei 

pullmini del trasporto scolastico: senza correre, senza spingere, senza gridare, mantenendo la fila, 

facendo attenzione ai compagni più piccoli e usando attenzione e prudenza durante la salita sui 

mezzi. Il ripetersi di “ritardi” da parte dei genitori nella presa in carico dei figli deve essere 

segnalata alla Dirigente. 

Nel caso risultasse impossibile, dopo vari tentativi, la consegna dell’alunno a personale 

autorizzato, dovranno essere allertate le forze dell’ordine. 

Si ricorda che in presenza di pericoli incombenti o ricorrenti riscontrabili al momento dell'uscita 

dalla scuola, spetta a ciascun insegnante (come a qualunque altro adulto presente), 

indipendentemente dall’orario di servizio, la messa in atto di interventi di vigilanza e di tutela dei 

minori. 

L’insegnante lascia la scuola solo dopo aver affidato tutti gli alunni che ha in carico (classe o 

gruppo) agli autisti del trasporto scolastico o ai genitori in attesa. 

 

Indicazioni particolari per i collaboratori scolastici 

La vigente normativa affida ai collaboratori scolastici uno specifico “obbligo di vigilanza” nei 

confronti degli studenti limitatamente agli ambiti di pertinenza assegnati e, nei casi previsti dalla 

presente direttiva, in assenza, seppure temporanea o accidentale, del docente. 

I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale. hanno, 

pertanto, il compito di sorvegliare e vigilare sugli studenti, collaborando con il personale docente 

per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in 

particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, 

uscita, spostamenti tra ambienti diversi …). 

Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli studenti nelle aule e la 

sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare 

l'accesso di estranei. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza 

allontanarsi, se non per altri servizi programmati o per chiamata degli Uffici della Scuola o per 

esigenze impellenti loro comunicate. 

Anche per i collaboratori scolastici, si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative 

volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti e relativi ai 

seguenti contesti: 

 

 

 

 da scuola 
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1. Entrata degli studenti 

Ai collaboratori scolastici compete: 

- la sorveglianza, secondo il calendario e i posti assegnati a ciascuno: 

- la sorveglianza degli spazi esterni dell’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata degli 

studenti; 

- la vigilanza sul passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi 

nelle proprie aule 

- la chiusura dei cancelli e delle porte, nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla DSGA; 

- l’accoglienza degli studenti ritardatari; 

- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei. 

 

2. Vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche 

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante 

le attività didattiche,  la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici degli alunni autorizzati 

dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula; 

- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante lo svolgimento delle attività, qualora 

l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. Non è consentita  l’effettuazione della pulizia 

ordinaria dei locali scolastici, in particolare dei servizi igienici, durante l’orario scolastico, fino 

all’uscita degli alunni da scuola. 

 

3. Vigilanza sugli studenti durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a: 

- vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati 

in casi di eccezionale necessità, della sorveglianza sugli studenti da parte del docente che ha 

terminato la lezione; 

- vigilare sugli studenti in caso di ritardo o di momentanea assenza dei docenti. 

 

4. Vigilanza sugli studenti diversamente abili 

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare, secondo quanto previsto dal proprio 

profilo professionale, con gli insegnanti per la sorveglianza e con l’assistente assegnato per la cura 

dei portatori di gravi handicap. 

Nello specifico, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento 

alle attività previste dall'art. 47del CCNL 2007. 

 

5. Uscita degli studenti da scuola 

Per assicurare la vigilanza, al termine dell’attività scolastica, i collaboratori scolastici sono tenuti 

a: 

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; 

- controllare le porte di uscita sulla base delle disposizioni impartite dalla DSGA; 

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nel tempo che intercorre tra il 

termine delle attività antimeridiane e l’inizio delle attività pomeridiane, secondo i turni e le zone di 

competenza stabilite dalla DSGA. 

 

VIGILANZA SULL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
E’ fatto obbligo agli insegnanti di segnalare allo scrivente i nominativi degli alunni che non si 

siano presentati a scuola all’inizio delle lezioni. Tempestiva segnalazione va fatta anche per quelli 

che si assentino da scuola per periodi prolungati o con periodica regolarità, con o senza 

giustificazione dei genitori o produzione di certificato medico. 
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INFORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SUPPLENTI 

 

Copia della presente circolare deve essere affissa permanentemente all’albo della scuola e resa 

disponibile ai supplenti al momento dell’arrivo nel plesso, per presa visione con apposizione di 

firma di ricevuta. 

 

Agli stessi saranno fornite dal coordinatore di plesso  eventuali informazioni urgenti riguardanti gli 

alunni con disabilità, con problemi di comportamento, con situazioni di salute che richiedano 

particolare attenzione e su eventuali modalità di uscita. 

 

Le norme di comportamento indicate, che trovano fondamento nella normativa che regola la vita 

scolastica, rispondono anche ad esigenze di tutela. Il loro rispetto puntuale e preciso permette 

infatti di evitare possibili quanto spiacevoli conseguenze di carattere civile, penale e disciplinare 

che potrebbero derivare da infortuni agli alunni. 

Tutto il personale è tenuto a firmare per presa visione la presente comunicazione e ad applicare 

correttamente quanto è in essa contenuto. 

 

 

 

 F.to 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Dott.ssa Gioia Giuliani 
  (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                               stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 
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