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REGOLAMENTO D’ISTITUTO E VIGILANZA ALUNNI 

DOCENTI -  Indicazioni sui doveri dei Docenti 

1. I docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione in conformità 

alle leggi che li riguardano, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta, secondo i principi 

fissati dalla Costituzione . 2. Ai docenti è affidato il compito di accogliere gli alunni e di vigilare sul loro 

ingresso .Sono tenuti per questo a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 

accoglierli all’ingresso . Il docente che non ha precedente impegno deve trovarsi fuori dall’aula in cui 

presterà servizio, prima del suono della campanella. Il docente che non ha successivo impegno, prima di 

allontanarsi deve  aspettare in classe l’arrivo del docente che lo sostituisce. Non può lasciare la classe 

scoperta. 3. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 

quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione . Se 

l’assenza è superiore a cinque giorni, compresi il sabato e la domenica,  deve accertare la presenza del 

certificato medico . 4. Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal docente presente in 

classe alla prima ora . Nel caso di assenze prolungate, non giustificate dalla famiglia, il docente deve 

provvedere a richiedere le informazioni necessarie e, in caso di irregolare frequenza, ad avvisare il Dirigente 

o i suoi collaboratori per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente .  5. In caso di ritardo superiore a 

10 minuti, l’alunno entrerà in classe e non dovrà sostare fuori in attesa dell’ora successiva. Il ritardo 

superiore a 10 minuti dovrà essere giustificato personalmente dal genitore il giorno seguente o con libretto.  

6. Se il genitore di un alunno chiede di prelevare anticipatamente il/la proprio/a figlio/a, occorre chiedere  

l’autorizzazione al Dirigente o al docente delegato. Ottenuta l’autorizzazione, il docente è tenuto ad 

annotare sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo. Nel caso 

quest’ultima fosse diversa dal genitore occorrerà verificarne, tramite documento di riconoscimento, 

l’identità. Gli estremi del documento saranno annotati sul registro di classe. 7. L’ingresso posticipato è 

consentito solo per gravi motivi e necessità. In tal caso i genitori, gli esercenti la patria potestà o altra 

persona da essi autorizzata, dovranno chiedere l’apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta 

che sarà trattenuta nel registro di classe. 8. I docenti coordinatori, bimestralmente, effettueranno una 

rilevazione delle assenze secondo moduli predisposti d’ufficio. 9. I docenti indicano sempre sul registro di 

classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 10. I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni da soli. 

In caso di momentaneo e necessario allontanamento, richiederanno l’intervento , per la sorveglianza, di un 

collaboratore scolastico. In mancanza della disponibilità del collaboratore, perché impegnato in altra 

mansione, il docente permane in classe.  11. Durante l’intervallo i docenti devono vigilare sul 

comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechino danni alle persone e alle cose. Tutte le classi 

effettueranno l’intervallo dalle ore 10,10 alle ore 10,20. 12. Durante le ore di lezione non è consentito far 

uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati. 13. I docenti 

accompagnano la classe in fila fino al cancello d’uscita. I docenti devono aumentare il livello di sorveglianza e 

di vigilanza, sia nei corridoi che per le scale, facendo rispettare la fila, la distanza fra una riga e l’altra e tra 

una scolaresca e l’altra in modo che vengano evitati contatti accidentali, spinte, cadute, l’uso improprio di 
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accessori come righe, ombrelli, che costituiscono un alto fattore di rischio. Si ricorda che l’obbligo di vigilanza 

si estende, temporalmente, da quando l’alunno entra nella sfera di vigilanza della scuola, fino al momento in 

cui entra in quella parentale. Non è circoscritto all’edificio scolastico in senso stretto ma si intende a tutte le 

pertinenze, terminando con lo spazio pubblico circostante. L’obbligo si spinge fino alla riconsegna ai genitori 

o, nel caso di alunno di età idonea ad assumere con discernimento decisioni autonome, fino all’uscita dalla 

sfera di controllo dell’istituzione scolastica. 14. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei 

locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 15. È assolutamente 

vietato , per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni 

quali : colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc. Prima di proporre agli alunni 

attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi etc.) il docente verificherà 

tramite comunicazione scritta che non vi siano, da parte degli alunni, allergie specifiche o intolleranze ai 

prodotti stessi. 16. È assolutamente vietato ostruire con mobili o arredi, anche solo temporaneamente, le vie 

di fuga e le uscite di sicurezza. 17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo al Dirigente o al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Eventuali danni riscontrati 

devono essere segnalati all’ufficio del D. S. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora 

questi non venga individuato, gli insegnanti della classe interessata ne discuteranno in C.d.C. con i genitori 

per trovare la soluzione più adatta al risarcimento del danno. 18. I docenti hanno facoltà di richiedere 

colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più 

trasparente e fattivo. 19. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi 

. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si 

intendono regolarmente notificati. 20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di 

lezione. 21. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, eccezion fatta per 

casi di seria e comprovata urgenza. 22. I docenti devono avvisare le famiglie circa lo svolgimento di attività 

didattiche diverse dalle curricolari o di uscite anticipate per partecipazione ad assemblee, o altri motivi 

documentati, tramite comunicazione tempestiva alle famiglie che ne prenderanno atto firmando apposita 

modulistica o avviso. 23. I registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e 

rimanere nel cassetto personale a disposizione del Dirigente. 24. Ad ogni docente si richiede un 

abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 25. Ogni qual volta l’insegnante si assenti o per giustificati 

motivi ritardi, è tenuto a darne comunicazione urgente al personale di segreteria che immediatamente 

comunicherà ai collaboratori del Dirigente, al responsabile del plesso e al Dirigente stesso per attivare le 

necessarie operazioni di copertura della classe. 26. I permessi brevi o recuperi vanno concordati con il 

Dirigente e opportunamente autorizzati e comunicati ai vicari e ai responsabili di plesso per la 

predisposizione delle coperture delle classi. 27. I docenti sono tenuti all’osservanza degli obblighi 

contrattuali e sono tenuti ad impegnarsi per il buon andamento della scuola.  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO - Doveri del personale amministrativo  

1. Il ruolo del personale amministrativo é indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficacia e l’efficienza del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. 2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il 

tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro e al telefono risponde con la denominazione 

dell’istituzione scolastica e il proprio nome. 3. Non può usare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 4. 

Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. 5. Collabora con i docenti. 6. La qualità del rapporto col 

pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima 
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educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno 

alla scuola si muovono.  

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma 

nel registro del personale.  

COLLABORATORI SCOLASTICI -  Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

 1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 

secondo le mansioni loro assegnate . Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del 

personale. 2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di 

sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 3. I collaboratori scolastici : a. Indossano, 

in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; b. Devono essere presenti 

all’ingresso e all’uscita degli alunni secondo il proprio ordine di servizio; c. Sono facilmente reperibili da parte 

degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; d. Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; e. 

Comunicano immediatamente al Dirigente o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza del docente dall’aula, per 

evitare che la classe resti incustodita; f. Favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; g. Vigilano sulla 

sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli 

alunni per recarsi ai servizi o in altri locali, allo scopo di evitare spiacevoli inconvenienti;  h. Possono svolgere su 

accertata necessità funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite di istruzione; i. Riaccompagnano nelle 

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

in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo del docente; k. Impediscono, con 

le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, 

riconducendoli con garbo alle loro classi; l. Evitano di parlare ad alta voce; m. Tengono i servizi igienici sempre 

decorosi, puliti e accessibili; n. Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e detersivi 

disinfettanti, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; o. Non possono 

allontanarsi dal proprio posto di lavoro se non per giustificati motivi, ragioni di servizio o di emergenza, per il 

tempo minimo occorrente e previo avviso a chi di competenza; p. Invitano tutte le persone che non siano 

espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati 

sugli orari di ricevimento dei genitori,collocati sempre in ore libere da insegnamento; q. Prendono visione del 

calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei Collegi Docenti o dei Consigli dell’istituzione Scolastica, 

tenendosi aggiornati circa l’effettuazione degli ordini di servizio; r. Sorvegliano l’uscita delle classi e i cancelli 

esterni, prima di dare inizio alle pulizie; s. Durante le ore di lezione e l’intervallo i collaboratori scolastici 

sorvegliano gli spazi comuni, i corridoi, i servizi del proprio reparto e le scale antincendio; 4. Ove accertino 

situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo agli uffici di segreteria . 

Segnalano, sempre in Segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla 

sostituzione. Segnalano, inoltre, tramite segnalazione scritta, ogni eventuale guasto di apparecchiature (telefono, 

fax ) o di  impianti (luce ,acqua, termosifoni) ; 5. Accolgono il genitore dell’alunno minorenne che, vuol richiedere 

l’autorizzazione all’uscita anticipata. Riferiscono la richiesta al Docente della classe,che verificatane la 

legittimità,sulla base della esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, firma il registro di 

classe e autorizza la consegna del minore al genitore o a chi ne fa le veci che controfirma utilizzando la 

modulistica predisposta dal Dirigente. 6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno 

e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue : a. Che tutte le luci 

siano spente; b. Che tutti i rubinetti dei servizi siano ben chiusi; c. Che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e 

le serrande delle aule e della scuola; d. Che ogni cosa sia al suo posto e in perfetto ordine; e. Che vengano chiuse 
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le porte e i cancelli della scuola; f. Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli 

uffici. 7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente 

notificati al personale tutto; 8. I collaboratori scolastici devono prendere visione delle mappe di sfollamento dei 

locali e di    controllare  quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo.  

ALUNNI - Norme di comportamento 

1. Ciascun alunno ha il diritto alla formazione culturale e all’educazione che rispetti e valorizzi la propria 

identità, le inclinazioni, capacità, interessi, abilità. Egli ha diritto all’accoglienza e alla tutela della propria 

cultura, lingua, religione, per lo studente straniero la scuola promuove e favorisce attività di inserimento nella 

comunità scolastica. 2. Ciascun alunno ha diritto a partecipare responsabilmente alla vita della scuola ed al 

proprio processo educativo. La valutazione sarà trasparente e tempestiva, volta all’autovalutazione cioè alla 

presa di coscienza dei propri punti di forza e di debolezza. 3. L’alunno ha il diritto ad essere informato sulle 

norme che regolano la vita della scuola. 4. Ogni alunno ha diritto alla riservatezza. 5. Gli alunni sono tenuti ad 

avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche 

formale, consono a una convivenza civile. 6. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a 

favorirne lo svolgimento e ad assolvere agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per 

tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe. 7. Gli alunni entrano alle ore 

8,15 ed escono alle ore 13,15 ; è loro consentito , prima dell’ingresso nella scuola, di accedere al cortile 

interno dove devono mantenere un comportamento corretto. La scuola , in ogni caso, non si assume alcuna 

responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso.  8. Gli alunni dovranno trovarsi nel cortile e/o ingresso 

della scuola e del plesso di appartenenza al suono della campanella; a tale segnale dovranno recarsi in 

prossimità del luogo convenuto con i docenti per l’accoglienza. I docenti raggiungeranno gli alunni e li 

condurranno in classe.   9. Le assenze e i ritardi devono essere giustificate sul libretto dai genitori e devono 

essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione al docente che provvederà a 

controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l’assenza dovuta a malattia supera i 5 giorni occorre 

presentare una certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive e contagiose. L’alunno che non 

giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

10. Nel caso di assenze prolungate, non giustificate dalla famiglia, il docente deve provvedere  a richiedere le 

informazioni necessarie e, in caso di irregolare frequenza, ad avvisare il Dirigente o i suoi Collaboratori per gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente.  11. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario 

scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i 

compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti e ad apporre la propria firma per 

presa visione. 12. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul diario 

e venire a prelevare personalmente l’alunno (o delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà 

essere munita di documento di riconoscimento). 13. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula 

all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è 

permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule . Durante 

l’intervallo gli alunni resteranno in classe vigilati dall’insegnante. 14. Gli alunni possono recarsi nella sala 

docenti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori ,a fare fotocopie solo con l’autorizzazione di un docente che 

se ne assuma la responsabilità. 15. Gli alunni hanno il dovere di impegnarsi a seguire attentamente l’attività 

didattica, a non disturbare, a non creare motivi di distrazione o tensione, per garantire a tutti il diritto di 

fruire con tranquillità e vantaggio delle proposte educative. Ognuno deve sentirsi impegnato a collaborare 
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con gli insegnanti e con i compagni, ad intervenire con il proprio contributo per il progresso generale della 

classe. Ogni alunno deve sentirsi responsabile dei compiti assunti e del lavoro assegnatogli, rispondendone 

direttamente all’insegnante. 16. Ogni alunno deve contribuire a mantenere il decoro delle aule, dei corridoi e 

dei servizi igienici che vanno utilizzati in modo corretto e devono rispettare le più elementari norme di igiene  

e pulizia, ed effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Comportamenti non corretti devono essere 

segnalati dai docenti e dal personale ATA al fiduciario di plesso e/o al Dirigente .Qualora vengano arrecati 

danni, verranno presi provvedimenti confacenti espressi nel regolamento disciplinare e azioni che prevedano 

anche il risarcimento del danno da parte del singolo alunno o della classe. 17. Gli alunni sono tenuti a 

rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti il buon 

funzionamento della scuola. 18. Non è permesso portare a scuola oggetti estranei all’uso scolastico, in 

particolare se potenzialmente pericolosi. Il personale docente e non, è autorizzato a ritirare tale materiale 

improprio che verrà consegnato in presidenza e riconsegnato ai genitori o agli esercenti la patria potestà, 

previo appuntamento col Dirigente scolastico. Il comportamento dello studente è considerato mancanza 

disciplinare e può comportare l’irrogazione di una sanzione disciplinare. 19. Gli alunni, che per motivi di 

salute, non potranno seguire le lezioni di Sc. Motorie devono presentare al Dirigente scolastico la domanda di 

esonero firmata dal genitore unita ad un certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica 

dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e per l’iscrizione ai corsi 

di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 20. E’ fatto divieto agli alunni invitare 

estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 21. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente 

per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di 

valore. In occasione di trasferimenti in palestra, nei laboratori o di uscite, gli alunni devono lasciare in ordine 

il materiale scolastico chiuso nei propri zaini. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.  22. Ogni 

alunno è tenuto ad un abbigliamento consono all’ambiente in cui si trova. 23. Agli alunni non è consentito 

l’uso del telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche e nell’intervallo. Se casualmente 

qualcuno ne fosse in possesso, esso deve essere tenuto rigorosamente spento fino all’uscita. 24. Gli studenti 

che non rispetteranno il divieto di uso dei cellulari subiranno il sequestro dell’apparecchio che verrà 

conservato nella cassaforte della presidenza e riconsegnato al genitore o all’esercente la patria potestà previo 

appuntamento con il Dirigente scolastico. Il comportamento dello studente è considerato mancanza 

disciplinare e può comportare l’irrogazione  di una sanzione disciplinare. 25. Saranno puniti con severità tutti 

gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni all’interno della scuola. Tutti devono poter 

frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli altri. 

 GENITORI -  Indicazioni  

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito.2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino 

di : a. trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 

loro formazione culturale; b. stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un 

clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; c. controllare, leggere, e firmare tempestivamente le 

comunicazioni sul libretto personale e sul diario; d. partecipare con regolarità alle riunioni previste; e. 

favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; f. osservare le modalità di 

giustificazione delle assenze, dei ritardi, e delle uscite anticipate; g. sostenere gli insegnanti controllando 

l’esecuzione dei compiti a casa; educare ad un comportamento corretto durante le varie attività. 3. Gli 

insegnanti sono disponibili ad incontri individuali durante le ore di ricevimento settimanali . La scuola, in 

casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di 
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convocazione. 4. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato 

e con congruo anticipo . 5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la 

scuola i genitori sono invitati a utilizzare al massimo tutte le occasioni offerte partecipando alle 

assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimenti e negli incontri 

periodici stabiliti nel corso dell’anno scolastico. Sono gradite e possibili anche altre forme di 

collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 6. I genitori degli alunni hanno il diritto 

di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del Testo 

Unico del 16 aprile 1994 , n.297. 7. Le assemblee dei genitori si svolgono fuori dell’orario delle lezioni. 

L’eventuale presenza del docente sarà a discrezione dello stesso. 8. Non sono consentiti per nessun 

motivo l’accesso o la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi della scuola. Non è consentito ai 

genitori portare a scuola materiale didattico dimenticato a casa, al fine di una maggiore 

responsabilizzazione dei propri figli. 9. L’ingresso dei genitori nella Scuola, durante le attività didattiche, è 

consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio o di ricevimento settimanale con i docenti. 

Gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica e quindi fuori del 

proprio orario di ricevimento settimanale.      

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

 Tra gli obblighi del Dirigente scolastico rientra anche quello relativo all’adozione di misure organizzative di 

amministrazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici con particolare riguardo all’avvicendamento 

degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell’intervallo, all’ordinato afflusso e deflusso degli alunni 

in ingresso ed in uscita dalla scuola, alla custodia di attrezzature dell’istituto che possano causare danni agli 

alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo. 

Appare evidente, pertanto, che il Dirigente scolastico ha solo l’obbligo di fornire misure organizzative in materia, 

mentre l’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente 

al personale docente. 

Anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli 

alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche nonchè durante la 

ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti ( 

art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009). 

Emerge da quanto precede che la responsabilità fattuale ricade quasi totalmente in capo al personale docente 

dell’Istituto. 

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti: 

1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo 
2. l’inversione dell’onere della prova. 

Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli 

altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una 

situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro 

contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza. 
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Riguardo al punto 2, ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo 

di tempo nel quale risulta assegnato all’insegnante, viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato 

della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. 

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l’onere di provare la causa del danno, 

bensì è onere dell’insegnante o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con 

una diligenza idonea ad impedire il fatto. 

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante e la relativa prova liberatoria non si 

esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato 

in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità 

ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento. 

Tutto ciò premesso e alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto, si dispone quanto segue: 

VIGILANZA ALL’INGRESSO 

I docenti  saranno presenti all’interno dell’edificio scolastico, 5 minuti prima dell’avvio delle lezioni( art.29 

,comma 5, CCNL scuola 2006-2009), usciranno in cortile e preleveranno gli alunni dalle apposite corsie fin dentro 

l’aula. 

In caso di ritardo o di assenza devono darne, preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al fiduciario di 

plesso. 

Sono soggetti all’obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata anche i docenti di sostegno  presenti 

in sede cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

I Collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire la porta d’ingresso all’orario stabilito, 

sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni e provvederanno a richiudere la porta al termine 

dell’orario d’ingresso. 

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata 

degli stessi nelle proprie aule. 

In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del 

relativo gruppo classe,dandone comunicazione alla dirigenza ed ai fiduciari di plesso che provvederanno alla 

sostituzione o al frazionamento del gruppo per l’assegnazione ad altri docenti. 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici 

all’ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa  garantire il 

massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto 

delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione del personale ai reparti. 

Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni. Gli alunni che usufruiscono del servizio 

di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell’immediatezza del loro arrivo. 

VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE (ritardi, permessi, 

uscita anticipata) 

 Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un 

collaboratore scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all’insegnante di presentarsi puntualmente, o 

che costringano all’uscita prima dell’orario previsto, vanno informati il Dirigente nonché il fiduciario di plesso,che 
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provvede all’affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o al frazionamento della classe e inserimento in 

altre classi. 

 In caso di emergenza non prevedibile sarà cura dei docenti collaboratori o fiduciari predisporre un piano di 

divisione degli alunni nelle classi vicine.  

 VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI  NELLE CLASSI 

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua  per tutto il tempo in cui sono affidati dall’ingresso all’uscita 

dall’istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate, 

occorre assicurarla mediante l’adozione di alcune cautele per prevenire l’insorgere di responsabilità disciplinare o 

di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze. 

 Tali cautele sono  individuate nelle seguenti: 

a) osservanza  puntuale dell’orario di servizio; 

b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto 

la continuità nella vigilanza su ogni minore; 

c) qualora all’orario prefissato dovesse mancare l’insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di 

alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un collaboratore scolastico, il quale deve sospendere ogni altra 

attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente il fiduciario del plesso 

che la classe è senza copertura. 

 Non v’è dubbio che i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell’aula in cui è programmata la lezione 

successiva,consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. 

  In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dell’orario di lavoro del 

personale docente  devono essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione con il collaboratore del DS, 

all’ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste di variazioni. 

Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni. 

VIGILANZA ALL’USCITA 

L’uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni  devono essere 

accompagnati al cancello della Scuola dai rispettivi insegnanti. 

In particolare gli alunni che usufruiscono della scuola-bus sono affidati all’incaricato comunale ( persona delegata) 

da un collaboratore scolastico. 

 Dopo l’uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, eccezionalmente possono essere 

accompagnati dal docente o dal collaboratore. 

La dimissione degli alunni della scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni. 
L’insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dal cancello. 
I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. 
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino al 
cancello di uscita dell’edificio. 
Le classi dovranno avviarsi all’uscita ordinatamente, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l’uscita ordinata 
evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni 
 
L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui 
gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale 
dovere di sorveglianza pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico..” Applicando il suddetto 
principio, la giurisprudenza ha, pertanto, ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una 
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istituzione scolastica, comporta per quest'ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando 
con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore, che questi non 
venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento 
iniziale dell'affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza 
che possano costituire esimenti da responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che 
comunque possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità del giovane. La scelta di mandare a scuola a piedi da 
solo il proprio figlio è una scelta esclusivamente del genitore che non coinvolge la scuola. Per contro le modalità di 
uscita degli alunni al termine delle lezioni rientrano nella competenza organizzativa e decisionale dell’istituzione 
scolastica in quanto gli alunni medesimi sono in quel momento ancora affidati alla vigilanza della scuola; ed è per 
questo che la scuola ha la potestà di decidere le modalità di uscita sulla base di una valutazione delle potenziali 
condizioni di pericolo per i minori stessi. 
 
Ciò premesso, nel caso in cui i genitori degli alunni che non sono autorizzati ad uscire da soli, non si 
presentassero per “prelevare il minore” la procedura da eseguire rimane la seguente : 
1. L’insegnante rimane a sorvegliare (10 minuti) il minore e contatta la famiglia; 
2. Dopo 10 minuti l’insegnante consegna il minore al personale ATA, che sorveglierà l’alunno per i successivi 15 
minuti; 
3. Se dopo 30 minuti i genitori non provvedono a prelevare l’alunno, il personale sorvegliante avviserà il personale 
di segreteria che provvederà a ricontattare la famiglia ovvero i parenti del minore; 
4. Trascorsi 60 minuti e oltre, si avviseranno i vigili urbani ovvero i carabinieri di zona per rintracciare un 
componente della famiglia dell’alunno. 
Nel ricordare che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, si ritiene opportuno segnalare ai 
genitori i doveri costituzionali verso i figli minori e a provvedere di conseguenza. Gli insegnanti segnaleranno ai 
genitori , tramite diario, le disposizioni del Dirigente scolastico in fatto di sicurezza. 
 

RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul 

minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l’affidamento didattico a personale non abilitato. 

 Durante la  momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di 

sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo 

e ad intervenire, qualora necessario, per evitare  danni a persone o a cose. 

 VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA 

L’accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del 

docente. 

Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, 

macchinari, materiali non idonei. 

E’ obbligo da parte dei collaboratori scolastici della custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi. 

  VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE 

Durante l’intervallo/ ricreazione la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi 

nell’ora che immediatamente precede la ricreazione. 

I collaboratori scolastici durante l’intervallo sorvegliano oltre il corridoio di competenza anche i bagni. 
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La ricreazione va intesa come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze 

formative dei ragazzi e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. 

Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente. 

 VIGILANZA IN OCCASIONE DI INFORTUNI E MALORI 

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli 

infortuni, impedendo attività rischiose. 

Se uno scolaro subisce un danno fisico occorre che l’insegnante intervenga immediatamente per accertarne 

l’entità. 

Deve essere assolutamente evitata la peregrinazione per la scuola di alunni accompagnati da altri alunni alla 

ricerca di assistenza. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d’emergenza richiede 

particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei 

Collaboratori Scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta. 

Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo scolaro infortunato o colto da malore in modo 

che venga consultato il medico di famiglia. 

Se la gravità dell’infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente provvede ad 

avvisare la famiglia che l’infortunato sarà trasportato in ospedale tramite ambulanza e, in caso di mancata 

disponibilità della famiglia ad accompagnarlo, può dichiararsi disponibile ad assicurare la sua presenza  in 

ospedale. 

 E’ chiaro che fino a quando l’infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all’arrivo del genitore, resta 

affidato al docente. 

 Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguitano a offrire 

collaborazione affinché l’insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell’infortunato. 

 I docenti di sostegno collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari del 

titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. 

 Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente 

dall’insegnante: 

  telefonicamente per i casi gravi; 
 con comunicazione scritta e sottofirmata sul diario per situazioni che non richiedono l’allontanamento del 

minore. 
 In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia 

circostanziata e dettagliata dell’infortunio. 

 La denuncia va consegnata al Dirigente in giornata e mai dopo le 24 ore successive all’evento, avendo presente 

che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all’Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei 

genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l’esistenza o meno di 

responsabilità nell’azione di vigilanza. 

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile un elenco 

aggiornato degli alunni con i numeri di casa,o dei telefoni cellulari,  per allacciare in ogni momento eventuali 

contatti, resi necessari soprattutto in situazioni di emergenza. 

Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall’ASL o dal medico 

curante. 

I docenti controllano che nessun alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso contrario 

provvedono al ritiro degli stessi. 
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 VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA 

 Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell’alunno,consentita solo per gravi motivi. Gli 

alunni sono consegnati solo ai genitori o persone  maggiorenni in possesso di delega e documento di 

riconoscimento. 

E’ evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono  ritirati da 

persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. 

I Collaboratori Scolastici accertano l’identità della persona tramite richiesta di documento. 

In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente rifiuta il proprio consenso, avvisa l’Ufficio 

di Segreteria e/o il Dirigente scolastico e trattiene a scuola l’alunno fino a quando la situazione non si chiarisca.  

VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 Durante le visite guidate ed i viaggi d’istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori,che 

devono usare la massima attenzione trattandosi di  luoghi non noti e perciò con maggiore  rischio di incidenti. 

E’ necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti: 

 la partenza (controllo dei presenti) 
 le soste intermedie (controllo dei presenti) 
 il rientro (consegna degli alunni alle famiglie) 
 il viaggio 
 percorsi su sentieri 
 percorsi nel traffico urbano 
 la visita a monumenti, musei, mostre … 

 In conclusione l’Istituzione scolastica ha il dovere attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto 

di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati. 

 L’adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l’attenzione richiesta dall’età e 

dallo sviluppo psico-fisico  adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione 

di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità. 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 8 febbraio 2017 

 


