
 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE – LORENZINI 

81100- CASERTA 
 

Viale Cappiello n.23  –  0823/443641 - fax 0823215013  Distretto Scolastico n. 12 C.F.93082920617 
e-mail:  ceee100002@istruzione.it/ 

 

 

Prot. 4150/A01 18/09/2017 

 

 
                                                                                             Ai Docenti 

                                                                                             Ai collaboratori scolastici/personale Ata 

                                                                                             Al DSGA 

                                                                                             Al RLS 

                                                                                            Albo-Sito-Atti 

                                                                                           Ai genitori degli alunni 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per la vigilanza degli alunni 

  

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico,il quale puo essere 

chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni  a terzi e a se stessi. 

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando la cui 

ripetizione costituisce aggravante. Sul personale  gravano per tali effetti responsabilità penali,civili 

amministrative e patrimoniali. 

La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno 

della scuola anche per attività exstracurriculari. Il personale docente deve essere in classe 

puntualmente. 

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dell’alunno a scuola e termina con la riconsegna 

alla famiglia o a un adulto delegato 

Per assolvere a tale obbligo è necessario garantire  

La costante e vigile presenza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici 

L’istruzione delle regole di comportamento agli alunni,in particolare per gli spostamenti, 

vigilare per il deflusso ordinato 

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni, come richiamato 

dalla stessa tabella del profilo di area allegata al CCNL 29/11/2007 e dalle specifiche circolari 

richiamate in precedenza, comprese le giuste misure organizzative  della Dsga. 
 
 
 

Direttive previste da osservare 
Con riferimento al quadro normativo ed alle circolari emanate, si richiamano le disposizioni da 

osservare per la vigilanza degli alunni da parte del personale ,durante tutte le attività e la permanenza 
a scuola, che si aggiungono alle ore di lezione, a scopo di comportamento anche preventivo nel 

contesto organizzativo 
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 

delle attività; per la Scuola Primaria i referenti di Plesso faranno pervenire alla scrivente eventuali 
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altre modalità organizzative (attesa degli alunni negli spazi predisposti nelle aree comuni per 

accompagnamento nelle classi); 

2. i Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Anche l'uscita degli 

allievi — che deve avvenire in modo ordinato — deve prevedere l'accompagnamento del Docente 

dell'ultima ora di lezione per la consegna ai genitori o delegati; 

3. durante gli intervalli i Docenti vigilano sull'intera classe: si raccomanda di impedire qualsiasi 

attività potenzialmente pericolosa  per gli allievi,compreso l’uso di materiale non autorizzato.Per gli 

alunni  cui è fatto divieto di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio senza docenti 

accompagnatori . L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli 

obblighi di vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e 

disciplinari idonee ad evitare pericoli. durante l'intervallo. I Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori 

Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite; 

4. durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

fatta eccezione per i casi seriamente motivati.  

5. la vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima 

l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura, prevedendo e 

prevenendo il rischio, laddove è possibile; 

6. se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe; 

7. i Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla presidenza; 

8. 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 e nei reparti. I Docenti sono dunque inviatati a non 

stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione; 

9. qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta 

della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio 

in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva; 

10. nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire 

per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica; 

11. nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di gruppi-classe in altre aule, per 

assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente 

controllerà i nominativi degli alunni "ospiti" sulla tabella predisposta dalla dirigenza e 

collaboratori del DS, per l'attribuzione degli alunni alla classe. Per tali necessita e in tal senso, 

potranno essere attivate  anche attività a classi aperte, se disponibili spazi adeguati e attrezzati, anche  

con piu di un docente di riferimento, in base al numero degli alunni, al fine di garantire, 

prioritariamente, la vigilanza degli stessi. 

12. si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite 

per iscritto e pubblicate all'albo della scuola e rispettare e far rispettare scrupolosamente le 

prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori; 

13. la sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle 

postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA. 

14. i Collaboratori Scolastici, in particolare, dovranno,con riferimento al profilo ed alle disposizioni del 

Dsga 

 essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto dovranno 
posizionarsi nelle apposite postazione previste nei corridoi; 

 comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al Referente del 
plesso 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; 

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

 accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate; 



 impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, 
rappresentanti, ...) circolino all 'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni; 

 controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario; o 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 al Docente di classe (o al Referente  di plesso/staff di presidenza) e/o al 
D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di 
attenzione; 

 controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di. esodo; 

 alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola 
sono responsabili i Docenti. 

16. agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario. 

17. è vietato espellere momentaneamente dall'aula, perché si omette la vigilanza. In caso di 

comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe 

e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la presidenza tramite un Collaboratore 

Scolastico; 
18. i docenti devono vigilare sull'apertura della finestre, affinché non ci siano alunni nelle prossimità; 
per il ricambio dell'aria le finestre saranno aperte durante l'intervallo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Dott.ssa Angela Cuccaro 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


