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Alla DSGA  

Al personale docente e ATA 

Albo – Atti – Sito Web      

 
 

 

OGGETTO: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI - DIRETTIVA - A.S. 2021/2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale   

docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui 

questi sono loro affidati; 

VISTO   il CCNL 2006/2009–Comparto Scuola; 

TENUTO CONTO  che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 

165/01), 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, 

attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di 

vigilanza incombono; 

 
EMANA la seguente 

 

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2021/22 

 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE di seguito riportate: 
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MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela 
degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure 
organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici 
dell’attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione: 

 
1. All’entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima 

ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala 
l’inizio delle lezioni.  

2. I docenti devono vigilare sull’ingresso e l’uscita degli alunni e sul rispetto degli orari. 
3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull’intera classe. L’intervallo fa parte dell’attività 

didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza. Pertanto, i docenti sono 
tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare 
pericoli.  

4. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi 
un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe. 

5. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 
Presidenza. 

6. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far 
gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. I docenti sono, dunque, 
invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell’ora se hanno 
lezione. 

7. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato 
l’aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente 
può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in 
particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. 

8. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque (docente o ATA) ha titolo a 
intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o non consoni 
all’istituzione scolastica. 

9. Alle classi non è permesso uscire dall’aula prima del suono della campanella; del 
rispetto della regola sono responsabili i docenti. 

10. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal 
personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento 
degli insegnanti. 

11. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza 
l’autorizzazione del docente titolare dell’ora di lezione;  

12. Durante l’intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla 
vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con 
particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni 
della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell’edificio. 

13. I docenti e i CS devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nelle aule 
affinché siano rispettate le norme di sicurezza. 

14. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 

http://www.icamalfi.edu.it/
mailto:saic83400e@istruzione.it
mailto:saic83400e@pec.istruzione.it


Tel. 089871221 web www.icamalfi.edu.it e-mail saic83400e@istruzione.it 
posta certificata saic83400e@pec.istruzione.it 

 
 

15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip. /Segr. e della Direttiva Ministeriale n. 104 del 
30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

15. Si ricorda che l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare 
o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti 
usino durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo 
ritiro con annotazione sul RE e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di 
reiterato uso si provvederà a una segnalazione al DS per eventuali altri provvedimenti. 
L’uso di tablet può essere consentito dai docenti nel solo caso di attività didattica 
prevista in modalità BYOND (bring your own device ) come strumento didattico 
previsto dalle azioni PNSD 

16. La sorveglianza dell’atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle 
postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA. 

17. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull’ingresso e sull’uscita degli 
alunni; 

18. I collaboratori scolastici dovranno: 

 
 essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; 
 comunicare immediatamente al DS o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza 

dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
 vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all’ingresso, durante gli 

intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri 
locali; 

 riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri 
motivi, sostano nei corridoi; 

 sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo 
dell’insegnante dalla classe; 

 impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente 
segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari 
situazioni; 

 accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate; 
 impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico  circolino all’interno 

dell’edificio e/o disturbino le lezioni. 
19. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o 

pericolo, devono comunicarle prontamente alla DSGA, devono controllare 
periodicamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo e, durante le ore di 
lezione, dovranno: 

 controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario; 

 controllare le classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora; 

 controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza; 

 segnalare immediatamente, nell’ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del 
DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione. 

 rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i 
movimenti degli alunni. 
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Modalità di uscita 

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, 

è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I 

docenti sono tenuti a formalizzare sul RE l’uscita anticipata. Il genitore o la persona 

delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l’ora di uscita. I docenti impegnati 

nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila 

fino alle uscite della scuola dove, nel caso della scuola dell’infanzia e primaria affideranno 

l’alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto e/o all’ addetto allo scuolabus, per 

coloro che usufruiscono del servizio.  

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi, intralci 

e assembramenti. 

In particolare: 

a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da 
persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, ai 
docenti, la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla 
scuola. 

b) L’assistente e l’autista dello scuolabus comunale sono da intendersi come persone 
delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta 
formale del trasporto al Comune. In tal caso l’obbligo di vigilanza e la responsabilità 
degli operatori scolastici iniziano e terminano nelle pertinenze della scuola.  

c) In caso di delega per ritiro, il docente deve verificare se la persona che preleva 
l’allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria.  In nessun caso 
l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuto. 

d) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al 
momento dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d’attesa e 
contatti telefonici negli uffici di Segreteria, contattano i vigili urbani per la consegna 
del minore. 

 
Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” 

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, 

particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad 

autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha 

mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe 

eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 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. 
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Spostamento alunni 

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività 

alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno 

uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e quando è 

possibile da un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in 

palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio 

dell’intervallo o dell’ora successiva. È obbligo segnalare qualunque evento possa 

individuarsi come situazione a rischio. 

Uscita degli studenti minori di 14 anni 

La norma prevede che i genitori dei minori anni 14, in considerazione dell’età di questi 

ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le 

istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici; ciò esonera il 

personale tutto dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 

(art. 19 bis DL 148/2017 – convertito con L. n.172/2017). Il dirigente ha la possibilità di 

porre motivato diniego alla presa d’atto dell’autorizzazione in caso di manifesta 

irragionevolezza delle motivazioni o mancando uno dei tre requisiti sopra specificati. 

Nel caso della scuola primaria, l’uscita autonoma dei bambini non è consentita. 

Malesseri/infortuni  

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente richiederà 

l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad 

avvisare i familiari e, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di 

intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (n° tel. 118). In caso d’infortunio, 

l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica 

relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere: 

generalità dell’alunno, sede e classe, ecc; dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed 

esito; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; eventuali soccorsi 

prestati e conseguenze riportate. 

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della 

necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale 

curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere 

tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti 

o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere 

l’arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso 

l’alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano 

ancora arrivati o siano irreperibili, l’alunno dovrà essere accompagnato dal docente o 

da un collaboratore scolastico. In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a 

durante l’orario scolastico o nel periodo preposto per l’accoglienza e la vigilanza, il 
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docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire 

tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che 

ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. È necessario 

redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare 

che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non 

adeguatamente segnalati l’assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi 

non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale. 

 

Entrate in ritardo/Uscite anticipate 

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso la 

giustificazione non sia presentata contestualmente all’entrata in ritardo, il docente che 

accoglie l’alunno deve annotare, sul RE, nello spazio del giorno successivo, l’obbligo 

della giustificazione da parte dello studente. Nessun allievo minorenne può lasciare 

l’istituto durante l’orario scolastico. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal 

genitore e tenuta nel RE. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o 

da un suo delegato maggiorenne. 

 
 
Amalfi, 14/09/2021  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Prof.ssa Rosa Viscardi 
 

http://www.icamalfi.edu.it/
mailto:saic83400e@istruzione.it
mailto:saic83400e@pec.istruzione.it

		2021-09-14T11:38:21+0200
	ROSA VISCARDI




