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Circ. 290                    Cassano M.go,16/12/2021  

 

Al personale docente ed ATA 

Al D.S.G.A. Dott.ssa Lupiani 

I.C. Cassano Magnago II 

  

Al sito web – AREA RISERVATA 

Sezione sito web - REGOLAMENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra 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 Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali; 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

 

EMANA la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza 

sugli    alunni: 

1. Norme generali per l’ingresso e l’uscita alunni 

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica 

3. Vigilanza durante l’intervallo e in situazioni particolari 

4. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti 

5. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica 

6. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio 

7. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica 

8. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle attività 

9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione 

10. Istruzioni operative per l’uscita anticipata degli alunni 

 

1. Norme generali per l’ingresso e l’uscita alunni 

 

La scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal momento iniziale dell’affidamento sino a 
quando ad essa si sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori o di persone da questi 
incaricate. 

Ove gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi 

ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto 

alla loro autoresponsabilizzazione, abbiano autorizzato l’Istituto a consentire l’uscita 

autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni 

(valevole solo per gli alunni della scuola secondaria di I grado, come da regolamento 

d’Istituto), l’alunno accompagnato all’uscita sarà libero di raggiungere la propria abitazione in 

autonomia. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. (Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Art. 19-bis.) 

Spetta all’insegnante, coadiuvato dal collaboratore scolastico, la vigilanza degli alunni sia 

al momento dell’ingresso sia all’uscita: egli è tenuto a trovarsi a scuola 5 minuti prima delle 

lezioni ed alla fine delle stesse deve accompagnare la classe all’uscita. 
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Durante le ore di lezione, l’intervallo e gli spostamenti dall’aula ai laboratori, alla palestra 

o alla mensa, i docenti e i collaboratori scolastici, nell’ambito delle rispettive competenze e in 
pieno accordo fra loro, sono tenuti ad attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una 
costante vigilanza sugli alunni. 

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. 

Ciascun docente è tenuto ad avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della 

propria classe o del proprio gruppo laboratoriale, pertanto nessun docente può allontanarsi, 

nemmeno temporaneamente, dalla propria aula o qualunque altro luogo dove si svolga 

l’attività didattica senza prima aver delegato un collaboratore scolastico o un collega affinché 

vigili su di essa. 

Allorquando sono programmate attività che prevedano la contemporanea presenza di più 

docenti nella stessa classe (es. doc. di sostegno e altro doc.), gli stessi sono corresponsabili 

della vigilanza degli alunni.  

Prima dell’orario di uscita o al termine di attività di laboratorio, i docenti controllano che i 

locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

Nei casi in cui siano realizzate attività che prevedano la partecipazione di esperti esterni, 

i docenti sono sempre presenti in classe e responsabili della vigilanza degli alunni. 

I docenti sono tenuti a conoscere i piani di evacuazione dei locali della scuola e ad 

informare/formare gli alunni sulle norme della sicurezza. È assolutamente vietato ostruire 

con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

I collaboratori scolastici, oltre a interagire attivamente con i docenti, hanno 

responsabilità specifiche sulla vigilanza degli alunni: durante le fasi d’ingresso e d’uscita,  

quando sono chiamati a sostituire per brevi periodi un docente che abbia necessità di 

allontanarsi dall’aula o che sia in ritardo, nei momenti in cui gli alunni si spostano all’interno 

dell’edificio scolastico, sia per recarsi ai servizi igienici che ai cambi dell’ora. 
I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare i servizi igienici riservati agli alunni. 

In caso di malessere improvviso degli alunni, il docente in servizio attiva i collaboratori 

scolastici perché provvedano ad avvisare telefonicamente i genitori o le persone delegate. In 

caso di malore o infortunio grave la scuola provvede tempestivamente ad informare la 

famiglia e a richiedere contemporaneamente l’intervento del Pronto soccorso sanitario. 

Appena possibile, i docenti e/o i collaboratori scolastici informeranno gli uffici di segreteria e la 

Dirigenza dell’accaduto. 

Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie si impegneranno in un’azione 

educativa che contribuisca  a garantire l’uso di un abbigliamento decoroso e comunque 

funzionale allo svolgimento delle attività didattiche. In particolare, i genitori eviteranno di far 

indossare, o portare con sé, oggetti di valore o denaro. 

Fermo restando l’obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione degli alunni 

sussidi e materiali didattici conformi a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme 

vigenti, la stessa responsabilità compete alle famiglie che hanno cura di dotare i propri figli 

di materiali ed attrezzature necessarie per l’attività scolastica, che rispettino tutti gli standard 

di sicurezza. I docenti vigilano sul rispetto della norma di cui sopra e, se dovessero 

constatare la  presenza di materiale ritenuto  potenzialmente pericoloso  provvedono 

all’immediata requisizione dell’oggetto che sarà restituito successivamente ai genitori 

interessati, invitandoli contestualmente a vigilare in modo più efficace sulla sicurezza dei 

materiali dati in uso ai loro figli. 

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, sono tenuti a comunicarle prontamente 
all’addetto al servizio protezione/prevenzione (ASPP), nonché all’ufficio di segreteria. 

 

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica 

 

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei 

collaboratori scolastici, come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto 

Scuola del 29 novembre 2007. 

La responsabilità per l’inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli 
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articoli 2047 e 2048 del Codice civile. 

Ai sensi dell’art. 2047 C.c. “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”. 

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte 

sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel 

tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono 

liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova 

di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella 

misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua 

repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez 

III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via 

preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 

916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità 

dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa 

dall’aula). 

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo 

della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, 

conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e 

di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze 

oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di 

adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche 

di natura amministrativa, civile e penale. 

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di 

vigilare sugli alunni, l’art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone 

che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a 

trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è 

il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e 

giustificato allontanamento dell’insegnante dall’aula, la classe deve essere sorvegliata da altro 

personale docente disponibile o affidata a un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, 

occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente 

negligenza (art. 2048 C.C.). 

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per 

assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici. 

Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.  

 

3. Vigilanza durante l’intervallo e in situazioni particolari 

L’intervallo è un momento educativo finalizzato prioritariamente ad un recupero delle 

capacità mentali e fisiche, dopo il normale impegno di lavoro scolastico. Gli alunni trascorrono 

l’intervallo mantenendo comunque comportamenti assolutamente corretti e sotto la stretta 

vigilanza dei docenti. Hanno altresì l’obbligo di utilizzare ordinatamente e civilmente i servizi 

igienici. Inoltre è fatto divieto di spostarsi da un piano all’altro dell’edificio senza aver chiesto 

ed ottenuto uno specifico permesso da parte del docente presente in classe.  

Durante l’intervallo, il personale docente incaricato vigila assiduamente e 

scrupolosamente sul comportamento dei propri alunni, in modo da evitare che si arrechi danni 

alle persone o alle cose. I collaboratori scolastici cooperano con i docenti per garantire la 

sorveglianza anche nei pressi dei servizi igienici. 

In caso di temporanea ed imprevista assenza di uno o più docenti e mancando 

personale collaboratore scolastico a causa di impedimento di qualsiasi natura, la vigilanza sugli 

alunni della classe scoperta compete ai colleghi che sono presenti a scuola con ore a 

disposizione e/o di compresenza. 
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Nel caso in cui una classe risultasse scoperta per l’assenza del docente, dovuta ad un 
eventuale ritardo, o per altra ragione, il referente di plesso individua adeguate modalità di 
vigilanza/supplenza, come da contratto integrativo d’istituto. 

4. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti 

 

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di lezione, 

il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i 

collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti 

necessari al raggiungimento dell’aula di competenza. 

I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei 

pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto il docente 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. 

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità 

della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell’ora precedente agevoleranno il 

cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula. 

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti 

ai propri posti mantenendo un comportamento corretto. 

5. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica 

 

Nell’intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che 

usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell’ora. Durante la 

refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto 

rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare 

atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di 

pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione alla 

Dirigente. 

6. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio 

L’uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e 

vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni 

durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei 

laboratori. 

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in 

classe al termine delle attività. Gli spostamenti all’interno della scuola devono avvenire nel 

rispetto delle misure di distanziamento e nel rispetto delle regole comportamentali. 

In particolare, durante le attività che prevedono l’utilizzo del laboratorio di informatica, il 

docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non 

accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. 

Non è consentito l’accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente. 

 

7. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica 

Durante le ore di Educazione Fisica, gli alunni hanno l’obbligo di seguire attentamente le 

indicazioni dell’insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme 

l’aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle 

attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore, occhiali o altro di carattere 

personale.  

In considerazione del permanere dell’emergenza sanitaria, le attività motorie saranno 

effettuate nel rispetto delle indicazioni del Piano Scuola a. s. 2021/2022: “Per quanto riguarda 

le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non 

prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, 
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è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria 

sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono 

identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, 

le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le 

attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale.” 

8. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle attività 

Il personale docente, in servizio durante l’ultima ora di lezione, predisporrà gli alunni in 

fila, nel rispetto delle misure di distanziamento e provvederà ad accompagnarli fino alla porta 

esterna dell’edificio. 

In prossimità della porta di uscita dell’edificio sarà presente un collaboratore scolastico 

con il compito  di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. 

Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il 

rispetto delle regole per evitare assembramenti. 

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non 

intrattenersi nelle  aree esterne degli edifici. 

9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione 

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o eventuali viaggi 

d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed 

assegnati ai sensi della C.M.291/92. 

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli 

accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare 

costantemente sugli alunni affidati. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la 

responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti. 

Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun 

allievo, l’autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella 

richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di 

trasporto usato. I costi delle uscite sono a carico delle  famiglie degli alunni. 

 

10. Istruzioni operative per l’uscita anticipata degli alunni 

 

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, 

depositati agli atti della scuola, e documento d’identità. 

 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                           dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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