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Agli alunni
All’albo
Al sitoWeb della scuola
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OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.
In occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune
indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione
scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.
Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli
interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili
di plesso.
Si raccomanda inoltre la presa visione del Regolamento d’Istituto, relative all’ingresso e uscita
degli alunni e alla vigilanza sugli alunni.
La responsabilità dei docenti
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la
riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus).
La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.
La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia
l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il
docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
•

risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);

•

dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo
imprevedibile, repentino e improvviso.
Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo
dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite
didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di
pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso
stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.
A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge
11/07/1980.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola
Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza
degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad
assistere all’uscita degli alunni medesimi”. E’ appena il caso di sottolineare la necessità per i
docenti di assicurare la massima puntualità.
Al fine di regolamentare l’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 che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri
collaboratori scolastici, ove possibile, in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei
rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:
Scuola dell’Infanzia
•

All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All’uscita possono
essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti;

•

i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega
scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile sul sito
web dell’istituto;

•

in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo
sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità
attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;

•

le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori
o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la
sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.
Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per
dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei
genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti
dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio
contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di
rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale
dei Carabinieri;

•

le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal
termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il
Dirigente scolastico;

•

i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita
degli alunni.

•

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;

•

i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega
scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, oppure richiedono l’uscita autonoma
dell’alunno (solo per la Scuola Secondaria di I° grado), utilizzando il modulo disponibile sul sito web
dell’istituto;

•

in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo
sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità
attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;

•

i docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso
dell’apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I° grado);

•

i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma
cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene
trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo
affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere
l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure
parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato
dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale
in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà
di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale
dei Carabinieri;

•

i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte
ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio
esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;

•

i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli
alunni.
Vigilanza durante l’intervallo
Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è senz’altro prevedibile
una certa esuberanza 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 e tale da scoraggiare 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.
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli (regolati dal Regolamento
d’Istituto), della durata di quindici minuti ciascuno (per le classi di scuola secondaria di I grado) ed
intercorrenti tra la fine della 2^ ora e l’inizio della 3^ ora di lezione, e tra la 4^ e 5^ ora, si dispone
che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell’ora che
immediatamente precede la ricreazione. L’insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri
alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che servono a prevenire possibili incidenti; anche
permanendo sulla porta dell’aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell’aula stessa che gli
alunni presenti nel corridoio. I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il
corridoio di competenza, anche i bagni.
Uscita degli alunni dalla classe
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.
In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli
aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l’allontanamento temporaneo degli alunni
dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l’insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa
misura estrema, dovrà comunque verificare che l’alunno allontanato rimanga sotto la custodia di
altri docenti o collaboratori scolastici. 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,
reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.
Cambio dell’ora
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i
collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso
cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il
collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente,
vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva. Il
docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si
recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua
volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal
modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza
sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non
intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per
favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli
alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora
“libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per
consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Al fine di assicurare la continuità della
vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun
piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi
sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto
l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché
non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la
classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula
in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa
del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a
catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si
ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde
evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori,
quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a
partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono
della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla
scolaresca
Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è
affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell’assistenza
necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 2007 (Tabella A –
Profili di Area
del Personale ATA – Area A).
Viaggi di istruzione e uscite didattiche
Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto
responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso
dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza
dei docenti accompagnatori.
I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture
alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.
In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano
preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio
(terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo
provvedimento, quali:
•

la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche
in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche
condotte pericolose;

•

tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;

•

in caso estremo, il rientro anticipato.
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 un
docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori
di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al
numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti
accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è
consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della
imprevedibilità delle loro azioni.
Vigilanza in presenza di esperti esterni
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto
dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli
“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro
funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del
docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l’insegnante deve restare nella classe
ad affiancare l’ “esperto” per la durata dell’intervento ed essere a sua volta direttamente coinvolto
nell’attività didattica messa in atto. I genitori possono essere invitati a Scuola come
Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri
figli né degli altri bambini
Vigilanza sui minori diversamente abili

La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed
impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o
dall’educatore comunale o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere
coadiuvato da un collaboratore scolastico. L’insegnante di sostegno deve segnalare al
responsabile di plesso, per le scuole primarie l’assenza dell’alunno seguito o degli alunni seguiti
per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.
Malesseri/infortuni
In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente:
a) richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
b) provvederà ad avvisare i familiari;
c) 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 del 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 si avviseranno
tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente 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 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. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i
docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e, in
caso di incidente, stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per
l’espletamento delle opportune pratiche. E’ 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.
Scuolabus
La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del
personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza
delle

operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.
Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall’Ente locale competente, i docenti e i
collaboratori scolastici avranno cura di:
•

verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;

•

prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell’uscita da scuola,
consegnarli all’autista o all’eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare “zone
grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni
devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista,
accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.
Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili.
I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi
nelle piazzole di sosta, al momento dell’uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni
potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.
Sostituzioni di colleghi assenti.
In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta al responsabile del plesso provvedere
all’organizzazione della custodia degli alunni del collega assente. In linea di massima il servizio di
vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l’abbinamento di due
classi, la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l’affidamento all’insegnante di sostegno (se
opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunni con h.) oppure, per
brevi ritardi, l’affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un
insegnante dell’aula vicina. In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi. Nei casi di
sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai genitori, gli
alunni stessi sono trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso risulti impossibile garantire un
idoneo servizio di vigilanza a causa dell’eccessivo numero di alunni, si invitano telefonicamente i
genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero.

Ritardi genitori
Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente,
siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a
straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con
l’Ufficio dell’Istituto fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in
sicurezza.

SI RICORDA INOLTRE:

1) Docenti e collaboratori scolastici devono garantire maggiore collaborazione nel
controllo di entrata ed uscita di alcuni alunni, spesso individuati fuori classe, fuori piano
e, talvolta, fuori scuola.
2) I genitori non POSSONO e NON DEVONO andare nelle classi. È compito dei docenti e
dei collaboratori scolastici fare in modo che ciò non avvenga.
3) Gli alunni possono lasciare l’Istituto su richiesta diretta dei genitori e dietro
autorizzazione della dirigenza.
4) Gli alunni non possono comunicare con la famiglia attraverso il proprio cellulare; tutte le
comunicazioni devono effettuarsi utilizzando, dietro autorizzazione della dirigenza, il
telefono
della scuola.
Alunni
1) Gli alunni devono entrare in classe, in modo disciplinato, al suono della campanella.
2) L’ingresso (e l’uscita), per tutti gli alunni, è quello che si affaccia nello spazio destinato
alle attività di scienze motorie.
3) Gli alunni devono rispettare con la massima puntualità l’orario delle lezioni. In caso di
ritardo, lo studente potrà accedere alla classe con il permesso dell’insegnante della
prima ora o con il permesso della dirigenza. I ritardi ricorrenti saranno segnalati dal
coordinatore di classe alla famiglia dell’alunno al fine di conoscerne le cause e di
impedire il ripetersi di tale comportamento, che arreca disturbo all’attività scolastica.
4) Le assenze devono essere giustificate. Chi non giustifica l’assenza sarà ammesso in
classe con l’obbligo di giustificare il giorno dopo. Se, trascorsi tre giorni, l’alunno non
avrà portato la giustificazione, il docente della prima ora dovrà provvedere a contattare
la famiglia.
5) Gli alunni devono presentarsi a scuola provvisti del materiale occorrente ed avendo
svolto i compiti a casa, sia orali che scritti. Non sarà consentito di telefonare ai genitori
per farsi portare a scuola eventuale materiale dimenticato a casa.
6) Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato, anche in attesa
dell’insegnante al cambio dell’ora di lezione, negli spostamenti nell’ora di scienze
motorie, ai bagli, all’ingresso nella scuola e all’uscita. Non è consentito correre, uscire
dalla classe senza autorizzazione, gridare o fischiare nei corridoi e nelle aule,
scambiarsi effusioni di qualsiasi genere.
7) Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i bagni in modo corretto e devono rispettare le più
elementari norme di igiene e pulizia. Si ribadisce che è vietato scrivere sui muri o sulle
porte.
8) L’intervallo si deve svolgere all’interno della classe; gli alunni potranno recarsi ai servizi
igienici a due a due; ogni docente è tenuto a vigilare unitamente al personale ausiliario
presente nel piano, affinchè la fruizione dei servizi avvenga in modo ordinato. In
nessun caso sono ammessi spostamenti da un piano all’altro.
9) È vietato affacciarsi dalle finestre e buttare oggetti nel cortile della scuola.
10) L’uscita al termine delle lezioni dovrà avvenire senza schiamazzi, fischi, corse o spinte
per i corridoi e le scale. Non è consentito attardarsi all’interno dell’edificio e del cortile.
11) Gli alunni devono rispettare l’Istituto scolastico, utilizzando correttamente le strutture,
gli arredi, le attrezzature, i sussidi didattici in genere.
La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di provvedimenti
disciplinari commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato,
alla recidività.

RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Ambito di valenza
Per consolidata giurisprudenza, l’obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo in cui lo studente è
affidato alla scuola, ossia dal momento dell’ingresso nei locali e/o pertinenze della scuola sino a quello
dell’uscita, durante la ricreazione e gli spostamenti da un locale all’altro della scuola. Tale obbligo riguarda
anche un’eventuale assenza del docente all’ultima (ultime) ora (ore), in vista della quale la scuola deve
approntare tutte le necessarie misure organizzative (compresa, se non vi è una soluzione alternativa, la
suddivisione degli studenti nelle classi). Nel periodo in cui sussiste l’obbligo della vigilanza rientrano i
momenti di attività didattica e tutti gli altri momenti della vita scolastica, anche di carattere integrativo:
progetti/attività pomeridiane, uscite didattiche, viaggi d’istruzione… Le responsabilità dell’Amministrazione
scolastica, poi, permane anche al di fuori dell’orario strettamente scolastico delle lezioni/attività, se sono
stati consentiti l’ingresso anticipato nella scuola e/o la sosta dopo il termine delle lezioni giornaliere. Le
responsabilità connesse all’esercizio della vigilanza sugli alunni concernono sia i danni eventualmente
arrecati dallo studente a terzi che i danni cagionati a se stesso.
2. Estensione spaziale di vigilanza L’obbligo di sorveglianza si estende su tutti gli spazi interni (compresi gli
spostamenti da un locale all’altro o da un edificio all’altro) e anche in quelli di pertinenza della scuola
(ingressi, cortili, corridoi, scale, bagni…). Nel caso di spazi esterni (cortili), l’obbligo sussiste qualora questi
siano destinati ad uso esclusivo della scuola.
3. Responsabilità generale della scuola
La responsabilità della scuola risulta rafforzata a seguito del riconoscimento della personalità giuridica alle
istituzioni scolastiche e della qualifica dirigenziale ai capi di istituto. Le scelte organizzative effettuate
dall’Istituto sono assoggettabili a sindacato giudiziale volto ad accertare la violazione di regole generali di
diligenza e prudenza imposte dal dovere fondamentale del “neminem laedere”. La vigilanza è un obbligo
che coinvolge vari soggetti scolastici (dirigente, docenti, collaboratori, organi collegiali) in forme diverse, a
seconda del ruolo ricoperto e delle funzioni derivanti. Alla responsabilità del personale docente e ausiliario,
peraltro, può accompagnarsi quella delle autorità scolastiche, qualora la mancata vigilanza derivi da
carenze nella loro funzione.
4. Compiti del Dirigente scolastico e degli eventuali sostituti
L’obbligo di vigilanza/sorveglianza è dell’Istituzione scolastica e riguarda, quindi, la responsabilità del
Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico ha il compito di adottare i provvedimenti di assegnazione dei docenti alle classi, di
predisposizione dell’orario di insegnamento e di stesura del piano di vigilanza, dai quali conseguono
obblighi di sorveglianza degli studenti a carico dei docenti.
Inoltre, il Dirigente ha il dovere di sollecitare l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto delle norme
riguardanti la sorveglianza all’interno del Regolamento di Istituto - tenendo conto del complesso della
normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali -, di predisporre il piano di vigilanza in base alle regole
stabilite e all’organico disponibile, di dare disposizioni idonee ad assicurare l’adeguata e continua vigilanza
degli studenti affidati alla scuola, di decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza e di vigilare
sull’attuazione del piano e sul rispetto delle disposizioni impartite, avvalendosi anche del contributo della
DSGA per le competenze inerenti al personale ausiliario.
In assenza del dirigente, spetta ai Collaboratori del Dirigente assumere le decisioni necessarie. Qualora
anche queste figure fossero assenti, provvedono i coordinatori di classe, i quali non appena possibile
informeranno il Dirigente scolastico sui problemi emersi e sulle misure adottate.
5. Compito del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto ha il compito di adottare il Regolamento di Istituto, nel quale devono essere
specificate le modalità di vigilanza sugli studenti durante la giornata scolastica, compresi i momenti di
entrata e di uscita, di spostamento nell’Istituto, in relazione a tutte le attività curricolari e integrative, che si
svolgono all’interno degli edifici scolastici o in luoghi extrascolastici.
6. Responsabilità del personale docente
Gli studenti sono affidati agli insegnanti, di norma, tramite i provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico
relativi all’assegnazione dei singoli docenti alle classi, alla predisposizione dell’orario di insegnamento
articolato settimanalmente - o in modo flessibile, in base alle norme connesse all’autonomia scolastica e

alla disciplina contrattuale - e al piano di vigilanza predisposto. Gli insegnanti sono, pertanto, tenuti alla
vigilanza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio
definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano
le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi e tutte le altre attività
collegate al completamento dell’orario di servizio), così come nei cinque minuti precedenti l’inizio delle
lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni, e al
momento dell’uscita da scuola al termine delle lezioni.
7. Responsabilità dei collaboratori scolastici
In applicazione di norme pattizie (tabella A CCNL/03 e art. 35 c. III L. 289/02) i collaboratori scolastici hanno
compiti di sorveglianza alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi l’orario delle attività
didattiche, durante la ricreazione, e durante il pasto nelle mense scolastiche. 8. Responsabilità studenti Gli
studenti hanno il diritto di essere informati, nonché il dovere di informarsi sulle norme che regolamentano
le attività dell’Istituto e di rispettarle responsabilmente. Devono avere rispetto nei confronti del personale
docente e ausiliario avente compiti di vigilanza e seguire le indicazioni da loro impartite. Devono rispettare
gli orari indicati, entrare/uscire esclusivamente dalle entrate/uscite consentite, soffermarsi prima dell’avvio
delle lezioni negli spazi indicati e, in caso di assenza del personale docente o ausiliario incaricato di
esercitare la vigilanza, devono permanere negli spazi previsti dall’organizzazione e assumere atteggiamenti
e comportamenti responsabilmente corretti, al fine di evitare che possano accadere infortuni a se stessi e
agli altri o danni alle strutture, agli arredi e agli strumenti esistenti.

