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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 

09025   SANLURI (CA) 
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 

Circolare n°11 
                                                                                                                       Sanluri, 25.09.2019 
     

 A tutti i docenti  
 Ai collaboratori scolastici 
 Agli Assistenti Amm.vi 
 Al D.S.G.A. 
 All’albo online dell’Istituto 

 
OGGETTO: Vigilanza degli alunni 
                  Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA 
 
Si forniscono alle SS.LL. alcune misure organizzative inerenti la vigilanza sugli alunni, al fine di 
impedire o limitare il verificarsi di eventi dannosi durante: 
 

1. lo svolgimento dell’attività didattica; 
2. l’ingresso nell’edificio fino al raggiungimento dell’aula; 
3. i cambi di turno tra i docenti nelle classi; 
4. l’intervallo/ricreazione/tempo mensa; 
5. il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni; 
6. casi particolari di alunni; 
7. i colloqui con i genitori; 
8. la presenza di esperti; 
9. le visite guidate e i viaggi d’istruzione. 

 
1. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica. 

 
Vigilare sugli allievi è un obbligo di servizio.  
L’art. 29 ultimo comma, CCNL Scuola 2006 dispone che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni stessi. 
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del 
Codice Civile. L’insegnante è tenuto a dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e 
che, nonostante l’adempimento di tale dovere, non ha potuto evitare il fatto dannoso in quanto 
repentino ed imprevedibile. E’ richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva 
le misure organizzative idonee ad evitare il danno. 
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è 
il docente assegnato alla classe. Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba 
assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore 
scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Si ribadisce la necessità di attenzione e di 
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vigilanza negli spogliatoi e durante le attività di educazione fisica. 
 
Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come 
disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il 
cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a 
presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi. 
 L’uscita dalla classe di un alunno per motivi disciplinari con sosta “fuori dalla porta” è 
assolutamente vietata, in quanto situazione di omessa vigilanza da parte del docente.  
 
2. Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula. 
In merito alla regolamentazione dell’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni 
turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia 
presente un collaboratore scolastico.  
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei 
rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.  
 
3. Vigilanza nel momento relativo allo spostamento dei docenti nelle classi. 
Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, essi 
devono recarsi tempestivamente nella classe dove dovranno lavorare, mentre i collaboratori scolastici 
di ciascun piano sono tenuti a porre particolare attenzione a classi eventualmente “scoperte”. Il 
collaboratore scolastico vigilerà sugli alunni finché non sarà giunto l’insegnante. 
I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi sono tenuti a farsi trovare, al suono 
della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.  
In caso di ritardo o di assenza dei docenti collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni 
dandone, nel contempo, avviso al referente di plesso. 
 
4. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione. 
La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione (è una libera scelta del docente stare in aula o nel 
cortile della scuola durante l’intervallo) deve essere continua e impegna i docenti della seconda ora, 
che avranno il compito, nel caso si scenda in cortile, di riaccompagnare i ragazzi in aula al suono della 
campanella.   
 
5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni 
Per quanto concerne la regolamentazione dell’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di 
ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita 
dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel 
passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli 
alunni nei rispettivi piani di servizio. L’uscita degli alunni al termine delle lezioni richiede particolare 
attenzione e vigilanza: 

 Scuola Primaria: gli alunni dovranno essere direttamente consegnati ai genitori o a chi per loro 
delegato (riferimento deleghe inizio anno scolastico). 
Non è assolutamente consentita l’uscita autonoma dell’alunno o la consegna a persone 
diverse dai genitori o dai delegati dei genitori. 

In assenza del genitore all’uscita o del suo delegato, trascorsi 10 minuti il docente avvisa il 
responsabile di plesso e provvede a contattare la famiglia, vigila l’alunno in attesa dell’arrivo del 
genitore o suo delegato. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa il Dirigente Scolastico al 
fine di contattare la famiglia dell’alunno. Lo stesso vale per i ritardi in orario di ingresso. La 
puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si 
confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità 
educativa.  
Si raccomanda ai referenti di plesso di definire un ordine di uscita delle classi da rispettare, per 
evitare l’accalcarsi di alunni all’uscita e prevenire momenti di confusione difficilmente 
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controllabili da parte dei docenti. 
 
 Scuola Secondaria: gli alunni escono autonomamente. Gli alunni in bicicletta prendono il loro 

mezzo portando la bicicletta fuori dal cancello senza salirvi. 
 
6. Casi particolari di alunni. 
La vigilanza di alunni in situazione di grave disagio psicologico o con disabilità, particolarmente 
imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata 
dal docente di sostegno, dall’operatore socio-sanitario o dal docente della classe eventualmente 
coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. L’accoglienza degli alunni con 
disabilità grave dev’essere effettuata dal docente di sostegno o dall’operatore socio-sanitario. In 
assenza di detto personale provvederà l’insegnante di classe presente alla prima ora. 
 
7. Assemblee di classe e colloqui con i genitori 
Durante le assemblee di classe e i colloqui con i genitori è vietata la presenza di alunne/i e di bambini 
non frequentanti la scuola, giacché non potrà essere garantita loro la vigilanza in orario extrascolastico 
dai collaboratori scolastici. Nel corso della prima assemblea di classe, in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori, i docenti comunicheranno ai genitori il calendario delle assemblee e/o 
colloqui individuali previsti durante l’anno scolastico, sottolineando che la scuola ha cura di fornire 
loro il calendario degli incontri, proprio per favorirli nell’organizzazione dei tempi dedicati ai rapporti-
scuola famiglia. I colloqui dovranno svolgersi nei locali, nei tempi e nei modi previsti. 
 
8. Esperti a scuola 
Durante il normale orario di lezione la classe è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti 
progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante queste attività non lascia 
la classe all’esperto (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del dovere della vigilanza), ma è 
presente per tutto il tempo dell’intervento, in quanto orario di servizio, e collabora alla buona riuscita 
delle attività. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il solo tempo necessario all’intervento 
didattico. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del 
docente in servizio, il quale è tenuto alla compresenza con l’esperto per tutta la durata 
dell’intervento. 
 
9.Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione. 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di norma 
di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con 
disabilità sarà designato uno o più accompagnatori (insegnante, o.s.s.) in relazione alla gravità della 
disabilità. 
Si segnala l’importanza di progettare uscite e viaggi d’istruzione inclusivi che tengano conto delle 
esigenze di tutti gli alunni e che possano costituire un’opportunità fondamentale per la promozione 
dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di inclusione 
scolastica che trova fondamento nella Carta Costituzionale.  
 
OBBLIGHI DI VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  
I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior 
svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica. In riferimento all’oggetto, si 
impartiscono le seguenti disposizioni: 
 
1. non accogliere all’interno dell’edificio scolastico gli alunni non autorizzati prima dell’orario fissato 
nei diversi plessi per l’entrata, laddove non è prevista l’entrata anticipata;  
2. accertarsi dell’arrivo in tutte le classi dei docenti. In caso di assenza o ritardo dei docenti, attenersi 
alle indicazioni dei referenti di plesso; 
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3. vigilare costantemente l’ingresso e non consentire l’accesso a persone non autorizzate.  
 (Prima e dopo il suono della campanella non è consentito l’ingresso dei genitori dentro le aule).  
4.Vigilare durante l’uscita degli alunni ai servizi.  
5. Non abbandonare il posto di lavoro. In caso si renda necessario allontanarsi temporaneamente per 
gravi e comprovati motivi, darne sempre comunicazione al coordinatore di plesso. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
E’ vietata la presenza nei locali dell’Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività 
didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la 
cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata 
dal  referente di plesso che avrà cura di informare il Dirigente Scolastico. 
Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo 
di tempo necessario.  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                              Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Cinzia Fenu 
                                                                                                                                 firma autografa sostituita dall’indicazione 

                                                                                                                                    a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
 


